
AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO. 

L'Autorità Portuale di Taranto, ha la necessità di sviluppare il proprio sistema informatico e pertanto 
procedere all'acquisto di personal computer, stampanti e materiale informatico in genere. 

A tal fine, questa Amministrazione invita gli operatori economici presenti sul mercato ed interessati alla 
procedura di affidamento in oggetto, a presentare la propria candidatura. 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei necessari requisiti minimi obbligatori di cui al successivo 
punto 6., possono presentare la propria manifestazione di interesse insieme alla relativa documentazione in un 
plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 15.12.2015 
all'indirizzo Casella Postale Aperta - Taranto Succ. 2 - 74123 Taranto; è altresì facoltà dei concorrenti la 
consegna a mano dei plichi ali 'Ufficio Protocollo dell'Ente sito nel Porto Mercantile - Molo San Cataldo -
Taranto- dal lunedì al mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle 16.30 nonché il giovedì e il 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30- che rilascerà apposita ricevuta. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad 
esclusivo rischio dei mittenti. Ai fini dell'osservanza del termine sopra indicato, farà fede la data di ricezione e 
non quella di invio. Il plico dovrà riportare all'esterno, oltre al mittente e al destinatario, la seguente dicitura: 
"MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
MATERIALE .INFORMATICO- NON APRIRE." 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di 
merito; si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori 
economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. 
Successivamente l'Amministrazione potrà avviare una procedura negoziata, qualificata come "spese in 
economia - ex artt. 125, co. I l del D.lgs. 163/2006 e smi e 57, co. 6, Iett. i) del Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità dell'Ente" alla quale verranno invitati coloro che avranno presentato la loro 
manifestazione d'interesse entro il termine perentorio fissato nel presente Avviso. 
L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso sull'importo a base di gara di cui all'art. 82, 
co. 2, lett. b) del D .lgs. 163/2006 e smi. 

l. Descrizione della fornitura 
Il materiale informatico, descritto nell'allegato capitolato tecnico, dovrà essere conforme alle norme CE! ed 
essere provvisto di marchiatura CE in ottemperanza della Direttiva CEE sulla compatibilità elettromagnetica 
(D. Lgs. 475/92). 
Il materiale informatico dovrà essere prodotto da primarie società del settore e quindi non potranno essere 
offerti prodotti assemblati. 
La fornitura di detto materiale dovrà prevedere i costi di spedizione, installazione, configurazione e 
manodopera. 

2. Condizioni 
Il concorrente ha l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni previste e di uniformarsi alle norme legislative e 
regolamentari vigenti in materia. 
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario, 
l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo 
contratto per il completamento della fornitura alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di 
offerta, previa verifica dei requisiti dichiarati. 
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3. Importo complessivo stimato 
€ 95.000,00 (novantacinquemila/00), oltre !va. 

4. Requisiti e condizioni di partecipazione 
La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici in forma singola o associata 
in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e speciale di 
seguito elencati e descritti. 

• REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 
a) Iscrizione alla C.C.!.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della 

U.E. per attività inerente al servizio di che trattasi. 
b) assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, co. l, D.lgs 163/2006 e smi; 
c) assenza situazioni di controllo o unico centro decisionale ex art. 2359 del Codice Civile; 
d) assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli artt. 36, co. 5 e 37, co. 7 del D.lgs 163/2006 e 

smi. 

In particolare, si evidenzia che nell'ipotesi di associazione temporanea d'impresa i suddetti requisiti 
devono essere posseduti da tutte le imprese raggruppate. 

• REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: 
e) Volume della produzione, nel triennio 2012-2013-2014, pari ad almeno € 190.000,00 

(centonovantamila/00) due volte l'importo stimato a base di gara; 
f) elenco delle principali forniture analoghe a quella della presente procedura, espletate negli ultimi 

tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, per un importo complessivo 
almeno pari a€ 95.000,00 ai sensi dell'art. 42, co. l, lett. a) del D.lgs. 163/2006. 

L'aggiudicatario dovrà idoneamente documentare l'effettivo svolgimento dei servizi dichiarati. 

5. Verifica dei requisiti di partecipazione 
Nella presente procedura, ai fini della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali non è prevista 
l'applicazione del sistema AVCpass per le seguenti motivazioni: la previsione normativa del Codice dei 
contratti (art. 6-bis, co. 3, primo periodo) secondo la quale << ... le stazioni appaltanti verificano il 
possesso dei requisiti [ ... ] esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei CC.PP .... >>ha carattere 
ordinatorio e non perentorio. Pertanto, le verifiche operate con modalità differenti da quelle dell' AVCpass 
sono aderenti al dettato normativa, legittime e non lesive del principio della massima concorrenzialità. 
In definitiva, non è leso il principio di scelta del giusto contraente se si prescinde dall'utilizzo 
dell' AVCpass. Infatti, non solo l'aggiudicatario viene comunque verificato in toto con gli strumenti del 
sistema ordinario, per quanto riguarda il possesso di tutti i requisiti. Ma finanche rispetto a quanto 
prevede l'art. 48 del Codice, all'aggiudicatario stesso non viene imposto alcun onere documentale. È la 
Stazione appaltante che acquisirà d'ufficio tutta la documentazione di rilevanza pubblicistica, e ciò 
nell'ottica della piena applicazione delle c.d. decertificazione anche agli appalti (alla luce, ormai, di 
significativa giurisprudenza). 

6. Modalità di pagamento 
Il pagamento della fornitura sarà effettuato in un'unica soluzione a seguito di dichiarazione di 
liquidazione della spesa a cura del Responsabile del procedimento, nel termine di trenta giorni 
dall'accettazione della fattura elettronica. 

7. Date della procedura 
Il presente Avviso pubblico completo dei modelli di dichiarazione è disponibile liberamente e 
gratuitamente sul profilo di committenza dell'Ente: http://albopretorio.port.taranto.it. 
Ai sensi dell'art. 72, co. 3 del D.lgs. 163/2006 e smi le richieste di informazioni, di chiarimenti sono 
presentate esclusivamente in forma scritta (mediante fax o PEC), in ogni caso entro e non oltre il giorno 
07.12.2015, al Responsabile del procedimento, ai seguenti recapiti: 

fax +39 099 4706877 PEC l prot.ocollo.autportta@postecett.it 
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Qualora le richieste pervengano in tempo utile entro il termine perentorio precitato, le informazioni ed i 
chiarimenti saranno pubblicati sul profilo di committenza dell'Ente: httQ://albooretorio.port.tarant0j_\( 
entro il10.12.2015. Sarà onere del concorrente interessato alla partecipazione alla procedura verificare la 
pubblicazione sul sito delle risposte ai quesiti. 

8. Modalità di presentazione della manifestazione d'interesse 
I soggetti interessati dovranno trasmettere, entro e non oltre il termine sopra specificato un plico 
contenente, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

a) manifest(lZione d'interesse alla partecipazione alla procedura de qua e dichiar(lZiolle sostitutiva resa 
ai sensi del D.P.R. 445/2000 - redatta preferibilmente in conformità al modello A, allegato alla 
presente - con la quale il concorrente, assumendosene la piena responsabilità dichiara il possesso dei 
requisiti di cui al precedente punto 4. 
Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei 
sottoscrittore/i; la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va trasmessa anche la relativa procura. In caso di documento di identità 
scaduto, allegare autodichiarazione afferente la invarianza dei dati ivi contenuti; 

b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, da parte di ciascuno dei soggetti previsti 
dall'art. 38, co. L lett. b), c) e m-ter) del D.lgs. 163/2006 ed indicati nel precedente modello A, redatta 
preferibilmente in conformità al modello Bl (qualora il sottoscrittore del modello A non si sia assunto 
la responsabilità di dichiarare l'assenza delle cause di esclusione dei soggetti in carica) o al modello 
B2 (qualora la persona fisica sia stata colpita da provvedimenti compresi quelli per i quali abbia 
beneficiato della non menzione). Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un 
documento d'identità del sottoscritto re; la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un 
procuratore ed in tal caso va trasmessa anche la relativa procura. 

Si precisa che, a pena di esclusione, la documentazione relativa alla manifestazione di interesse 
non dovrà contenere alcuna indicazione relativa all'eventuale successiva offerta economica del 
concorrente. 

9. Svolgimento della procedura 
Il Responsabile del procedimento, coadiuvato dalla Sezione Economato e Sezione Gare e Contratti, si 
riunirà, in seduta riservata, per l'apertura dei plichi e lo svolgimento della fase di prequalifica 
provvedendo a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari 
alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto. I candidati che avranno superato la fase di 
prequalifica saranno invitati a presentare offerta economica. 

lO.Altre informazioni: 
• Responsabile del procedimento: dott.ssa Silvia Coppolino; 
• Direttore Esecuzione del contratto: Sig. Gianfranco Fomaro; 
• Determina a contrarre n. :[{l /2015, in data.<: '>!1112015; 
• l'aggiudicatario si impegna a rispettare gli obblighi di assoluta riservatezza circa dati e informazioni 

di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico in oggetto; 
• la Stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare la presente indagine esplorativa, 

senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro; 
• per ogni controversia relativa al rapporto disciplinato dal presente atto, il foro competente è quello 

della Pubblica Amministrazione ex art. 25 c.p.c., nella fattispecie quello di Lecce (sede 
dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato); 

• ai sensi del D.lgs. 196/03, i dati personali ed i dati sensibili vengono chiesti per adempiere ad un 
obbligo di legge e saranno trattati esclusivamente ai fini del procedimento de quo. Tali dati saranno 
conservati dall'Ente e non saranno in alcun modo diffusi. 
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ALLEGATI: 

l. Capitolato Tecnico 

2. modello A; 

3. modelli BI e B2. 
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l. SERVER 

1.1. Server - q.tà 2 (due) 

s f L erver 1po s t 3650 M5 d li f tt . f h enovo ,ys em x a e seguen 1 cara ens 1c e: 

Descrizione Quantità 
Modello:x3650M5 
CPU: n.2 Processori xE5-2640v3 8C, 
RAM: 64 GB ram, 
Porte Ethernet: n.4x1GB Eth, 
Hard Disk: n.8x900 GB 2,5" SAS HDD, 
Tipo RAID: raid5 1gb cache, 
Alimentatori: n.2xPS, 
Lettore Ottico: DVD 
(5462F2G) 2 
Così config_urati: 
x3650 M5, Xeon 8C E5-2640v3 90W 2.6GHzll866MHzJ20MB, lxl6GB, 
0/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 550W p/s, Rack l 
Intel Xeon Processor ES-2640 v3 8C 2.6GHz 20MB Cache 1866MHz 90W l 
16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP 
RDIMM 3 
900GB l OK 6Gbps SAS 2.5in G3HS HDD 8 
System x 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply l 
Windows Server 2012 R2 Standard ROK (2CPU/2VMs)- MultiLang 2 
5 Year bnsite Repair 9x5 4 Hour Response l 

1.2. Sistema Operativo per Server- q.tà 4 (quattro) 
Dovranno essere fomiti n.4 Sistemi operativi Windows 2012 Server R2 Standard (come 

indicato nella scheda tecnica relativa ai componenti del server) compreso di licenze e supporti 
CD/DVD originali. Nel caso in cui il software venga fornito con una versione scaricabile da 
internet, dovranno essere comunque fomiti supporti CD/DVD masterizzati. 
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2. UNITA' NAS DI BACKUP 

2.1. NAS di Backup- q.tà l (uno) 
NAS tipo QNAP TS-853U-RP dalle seguenti caratteristiche: 

Processor 

Memory 

Flash memory 

Quad-core Intel® Celeron® 2.0GHz (up to 2.41 GHz) 

Installed: 4GB DDR3L SDRAM (l x 4GB) 
Slots: 2 SODIMM (Max: 8GB) 

512MB 
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Internai drive 
n.8 WESTERN DIGITAL - WD Red 3 TB 3.5" Interfaccia Sata III 6Gb l s 
Buffer 64 Mb o equivalente 

Drive tray 

Network interface 

Ports 

LED indicators 

Buttons 

Alarm buzzer 

Form factor 

Dimensions 

Weight 

Power consumption 
(W) 

Temperature 

Humidity 

Power supply 

Fan 

8 Hot-swappable and lockable trays 

4 RJ45 Gigabit Ethemet ports 

4 USB 3.0 
l HDMI 
l console (system maintenance) 

Status, LAN, USB, HDD 1-8 

Power, reset 

System waming 

2U, rack mountable 

89(H) x 482(W) x 534(0) mm 
3.5(H) x 18.98(W) x 21.02(D) inch 

Net weight: 11.02 kg (24.29 lbs.) 
Gross weight: 19.26 kg (42.461bs.) 

HDD standby: 43.09W 
In operation: 98.53W 
(with 8 x 2TB HDD installed) 

o-4o·c 
0-95%R.H. 

n.2 alimentatori ridondanti - Input: l 00-240V AC, 50/60Hz; Output: 
Redundant 250W 

2 x 70mm, 12V DC 

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 8.f/94 
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3. PERSONAL COMPUTER 

3.1. PC Tower tipo Lenovo ThinkStation P300 - q.tà 12 (dodici) 

ThiokStatioo P300 Tower Descrizione 
Processo re Processore lntel Core i7-4790 (cache da 8MB, fino a 4 GHz) 

Sistema operativo 

Alimentazione 

Scheda grafica 

Memoria 

Dischi fissi (max) 

Form Factor 

Hard disk 

RAID 

Lettore schede multimediali 

Lettore ottico 

Modulo Flex 

Chipset 

Possibilità di altre Unità 
storage 

Porte 

• Windows 7 Professiooal 64 bit 
• 450 w 92% 

NVIDIA Quadro K420 da l GB (DVI+DP) 

8GB PC3 l600MHz uDIMM- 4 alloggiamenti, max 32 GB 

• 4 unità 
• 4 da 3,5" o 4 da 2,5" 

Tower con lntel C226, 450 W 92% 

Unità disco fisso SATA da l TB 3,5" 7.200 rpm 

o, l ' 5, l o 
Media Card Reader 29 in l 3,5"- Windows 7 

DVD +/- RW DL 16x solo Windows 7 

• SÌ - fino a 4 dispositivi 
• l unità ottica sottile da 9,5 mm 
• l lettore MultiCard 
• Firewire IEEE I 394 
• eSATA 

C226 

• SATA da 3,5" a 7.200 giri/min fino a 4 TB 
• SA TA ibrida da 3,5" a 7.200 giri/m in fino a 2 TB 
• SATA da 2,5" a 10.000 giri/min fino a l TB 
• SSD SATA da 2,5" fino a 512GB 
• mSATA da 24 GB 

• Anteriore: 2 USB 3.0 
• Anteriore: l microfono 
• Anteriore: 1 cuffia 
• Anteriore: l lettore schede SD 
• Anteriore: l lettore MultiCard 29 in l 
• Anteriore: l Firewire IEEE 1394 (opzionale) 
• Anteriore: 1 eSA TA (opzionale) 
• Posteriore: 4 USB 3.0 
• Posteriore: 2 USB 2.0 
• Posteriore: 1 seriate (+ l opzionale) 
• Posteriore: l VGA 
• Posteriore: 2 Display Port 
• Posteriore: 1 Ethemet 
• Posteriore: I ingresso audio 
• Posteriore: I uscita audio 
• Posteriore: I ingresso microfono 
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Sicurezza fisica 

Wi-Fi 

Recovery Media 

Alloggiamenti PCIIPCie 

Keyboard 

Pointing Device 

Dimensioni (A x L x P) 

Software in dotazione: 

Tipo 

Applicazioni Windows 7 
precari ca te 
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Sistema bloccaggio cavi 

Intel® Wireless opzionale -N 7260802.11 b/g/n, 2 x 2, 2,4 GHz WiFi 
+ Bluetooth® 4.0 

Coupon DVD di ripristino in tutto il mondo 

• l PCie xl6 
• 1 PCI x4 (xl6 meccanico) 
• l PCiexl 
• 1 PCI 

USB Full Keyboard- Italian 

Mouse con rotellina ottico USB Lenovo 

175,26 mm x 429,26 mm x 424,18 mm 

Descrizione 

• Adobe® Acrobat Reader 
• CyberLink Power DVD (sui modelli con unità .ottica) 
• CyberLink Create (sui modelli con unità ottica) 
• Microsoft® Office 2013 T riai 
• Norton® Internet Security 2014 (prova per 30 giorni) 
• SkypeTM 
• ThinkVantage® System Update 
• Rescue and Recovery® (pronto per l'installazione) 
• Lenovo® Reach (solo in USA e Canada) 
• Lenovo® Solution Center 
• PC Device Experience 

Ew e l'ubblico istituito ai sensi clelia legge 8./194 
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4.MONITOR 

4.1. Monitor LED 22"- q.tà 12 {dodici) 
Immagine/Display 
•tipo schermo LCD: LCD TFT 
•Tipo con retroilluminazione: Sistema W-LED 
•Dimensioni pannello: 21 ,5" l 54,6 cm 
•Area di visualizzazione effettiva: 476,6 (O) x 268, l (V) 
•Formato: 16:9 
•Risoluzione ottimale: 1920 x l 080 a 60 Hz 
•SmartResponse: 2 msec (grigio su grigio) 
•Tempo di risposta (tipico): 5 ms 
•Luminosità: 250 cd/m2 

•Fattore di contrasto (tipico): l 000: l 
•SmartContrast: 20.000.000: l 
•Pixel Pitch: 0,248 x 0,248 mm 
•Angolo visuale: 176° (O) l l 70° (V), @ CfR> 5 
•Miglioramento dell'immagine: Smartimage Lite 
•Colori display: l 6, 7 M 
•Frequenza di scansione: 30- 83 kHz (O) l 56 -75 Hz (V) 
•sRGB 
Connettività 
•Ingresso segnale: VGA (analogico), HDMJ 
•Ingresso sincronizzazione: Sincronizzazione separata, Sync su verde 
•Audio (ingresso/uscita): Ingresso audio PC, Uscita cuffia 
Funzioni utili 
•Altoparlanti incorporati: 2 W x 2 
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•Comodità per l'utente: Smartimage Lite, lngr., Menu, Accensione/spegnimento, Volume 
•Lingue OSO: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Portoghese, Russo, Cinese semplificato, 
Spagnolo, Turco 
•Altra convenienza: blocco Kensington 
•Compatibilità Plug & Play: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7Nista/XP 
Base 
•Inclinazione: -5/20 grado 
Assorbimento 
•In modalità standard: 17,2 W (metodo di rilevazione EnergyStar 5 .0) 
•Modalità standby: 0,5 W 
•Modalità Off: 0,3 W 
•Indicatore (LED) alimentazione: Funzionamento - spia bianca, Modalità standby - spia bianca 
(lampeggiante) 
•Alimentazione: Esterna, l 00-240 V CA, 50/60Hz 
Dimensioni (lxpxa) 
•Prodotto con piedistallo (mm): 51 O x 398 x 179 mrn 
•Prodotto senza piedistallo (mm): 51 O x 314 x 37m m 
•Confezione in mm (LxAxP): 562 x 475 x 98 mm 
Peso 
•Prodotto con piedistallo (kg): 2,20 Kg 

Ente Pubblico istillli/0 ai sensi della legge 8·1194 
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•Prodotto senza piedistallo (kg): l ,83 Kg 
•Prodotto con confezione (kg): 3,74 Kg 
Condizioni atmosferiche 
•Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0°C a 40°C °C 
•Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -20° C a 60° C oc 
•Umidità relativa: 20%-80% 
•Altitudine: In funzione : 3.658 m, Non in funzione: 12.192 m 
•MTBF: 30.000 ore 
Sostenibilità 
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•Ambientale ed energetica: Energy Star 5.0, EPEA T Silver, RoHS, Senza piombo, Senza mercurio 
•Materiali della confezione riciclabili: l 00 % 
Conformità e standard 
•Omologazioni: BSMI, marchio CE, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TCO 5.2, 
TUV/IS09241-307, UL/cUL, WEEE 
Cab in et 
•Colore: Black 
•Finitura: Lucida 

4.2. Monitor LED 27"- q.tà l (uno) 
Monitor tipo Samsung S27E390H 27" Nero dalle seguenti caratteristiche: 

Display 

Dimensioni schermo 

Tempo di risposta 

Luminosità schermo 

Risoluzione 

Tipologia display 

Tecnologia display 

Dimensioni schermo (cm) 

Rapporto di contrasto 

Rapporto di contrasto (dinamico) 

Angolo di visualizzazione (orizzontale) 

Angolo di visualizzazione (verticale) 

Colori del display 

Dot Pitch 

Formato 

Dimensione visibile, orizzontale 

Dimensione visibile, verticale 

Tipologia HD 

Risoluzioni grafiche supportate 

Modalità video supportate 

Connettività 

68,58 cm (27") 

4ms 

300 cd/m2 

1920 x l 080 Pixels 

LED 

PLS 

68,5 cm 

1000:1 

Contrasto Mega 

178° 

178° 

16,77M 

0.3114 x 0.3114 mm 

16:9 

59,79 cm 

33,63 cm 

Full HO 

1920 x 1 080 (HO 1 080) 

1080p 

Ente Pubblico islilllito ai sensi della legge 8 .J/ 9.J 
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Quantità porte VGA (D-Sub) 

Porta DVI 

Quantità porte HDMT 
Uscite per cuffie 

Altoparlante l Cuffia l Spinotto di uscita 

Dimensioni e peso 

Larghezza 

Profondità 

Altezza 

Peso 

Larghezza (con supporto) 

Profondità (con supporto) 

Altezza (con supporto) 

Peso prodotto con supporto 

Larghezza imballo 

Profondità imballo 

Altezza imballo 

Peso incluso imballo 

Gestione energetica 

Tensione di ingresso AC 

Consumo energetico (max) 

Consumi (modalità stand-by) 

Consumi 

Consumi (modalità risparmio energetico) 

Consumo energetico annuo 

Classe efficienza energetica 

Condizioni ambientali 

Intervallo temperatura di funzionamento 

Range di umidità di funzionamento 

Networking 

Bluetooth 

Wi-Fi 

Collegamento ethemet LAN 

Certificati di sicurezza 

Certificazione Energy Star 

Ergonomia 

Indicatori LED 

Inclinazione regolabile 

Inclinazione 

Plug & Play 

l 

NO 

SI 

62,6 cm 

7,08 cm 

37,72 cm 

4,58 kg 

62,6 cm 

18,19 cm 

45,29 cm 

5, I 4 kg 

70,3 cm 

44,2 cm 

14cm 

6,61 kg 

I00-240V 

29W 

0,3W 

25W 

17,8W 

37kWh 

A 

10-40°C 

IO- 80% 

NO 
NO 
NO 

SI 

SI 

SI 

-2- 15° 

SI 
En/1! l'ubblico isliluilo ai SI!IISi della ll!ggl! 8-119-1 
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Indicatore (LED) alimentazione 
LED Stand-by 
Interruttore integrato 

Thin Client 
Thin client installato 

Contenuto dell'imballo 
Cavi inclusi 
Guida rapida 

Design 

Colore del prodotto 

Prestazione 
Sistema operativo Windows supportato 

SI 

SI 

SI 

NO 

VGA 

SI 

Nero 

SI 

Ente f'ubblico istilllito ai sensi della legge 84/ 94 
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5. ACCESS POINT WIRELESS 

5.1. Access Point WiFi- q.tà 5 (cinque) 
A P o N WN604 d Il o o h ccess omt tipo etgear a e seguenti carattenstic e: 
Prestazione 
System Requirement 2.4GHz 802oll n 200 adapter or 802011 b/g 

wireless adaptero Or, Ethemet adapter and cable 
for each computer 

Velocità massima di trasmissione 150 Mbit/s 
Velocità trasferimento Ethernet LAN l O, l 00 Mbit/s 
Desi2n 
Interno No 
Altre caratteristiche 
Conforme agi i standard IEEE 802011 n, IEEE 802011 g, IEEE 802011 b, 

802olx 
LED connettività y 

Standard Wireless Distribution System (WDS) 
Wi-Fi Multimedia (WMM) to optimize audio, 
video and voice application 

Sicurezza 
Algoritmi di sicurezza supportati -128-bit WEP, 256-bit WEP, 64-bit WEP, EAP, 

WPA, WPA2 
-Wi-Fi Protected Access™ (WPA-PSK,WPA2-
PSK) 
- Wireless Equivalent Privacy (WEP) 64-bit, 
128-bit, 152-bit encryption for IEEE 802011 b 
and IEEE 8020 I l g 
- Wireless access contro! to identify authorized 
wireless network device 
- MAC address authentication 
- 80201 x RADTUS support with EAP TLS, 
TTLS, PEAP 
- Wi-Fi Protected Setup (WPS) push button and 
PIN 
- Push ''N" Connect using Wi-Fi Protected 
Setup (WPS) and Smart Wizard 

Metodo di autenticazione RADIUS 
Filtri MAC address Si 
Connettività 
Interfaccia RJ45 
DC-in jack Si 
Quantità porte Ethernet LAN @J-45) 4 
Dimensioni e peso 
Dimensioni (LxPxA) 175x118x28mm 
Peso 399g 

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 8.f/ 9.f 
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6. GRUPPI DI CONTINUITA' 

6.1. UPS BACK-UPS 650- BK650El- q.tà 6 (sei) 

• Uscita 
• Potenza di uscita: 400 Watt l 650 VA 
• Potenza configurabile max: 400 Watt l 650 VA 
• Tensione di uscita nominale: 230V 
• Connessioni di uscita: 
• IEC 320 Cl3 (Dispositivi di protezione contro le sovratensioni) 
• IEC 320 C 13 (Backup batteria) 
• IEC Jumpers (Dispositivi di protezione contro le sovratensioni) 

• Ingresso 
• Tipo di connessione di ingresso: 230V 
• Frequenza di ingresso: 50160 Hz +1- 3 Hz (rilevazione automatica) 
• Campo tensione di ingresso per funzionamento: 180 - 260V 

• Comunicazioni & Gestione 
• Porta di interfaccia: DB-9 RS-232,USB 
• Pannello di controllo:LED di stato per funzionamento On Li ne : On Battery : Sostituzione batteria e 

Sovraccarico 
• Allarme udibile: Allarme in funzionamento On battery : allarme batteria con basso livello di carica: 

allarme tono continuo sovraccarico 

• Protezione contro sovratensioni e Filtraggio 
• Energia sovratensioni nominale (Joule): 320 Joule 
• Protezione linee dati: Linea telefonica analogica per telefonolfax/modem/DSL (connettore RJ45) 

6.2. UPS SMART-UPS ON-LINE RT 3000VA LCD- q.tà 2 (due) 

Smart-UPS On-Line APC Smart-UPS RT 3000V A 230V 

Caratteristiche: 

Uscita 
Potenza di uscita 
Potenza configurabile max 
Tensione di uscita nominale 
Nota tensione di uscita 
220:230 o 240 v 
Distorsione tensione di uscita 
Frequenza di uscita (sync alla rete) 
Altre tensioni di uscita 
Fattore di cresta 
Topologia 
Tipo di forma d'onda 

2100 Watt/3000VA 
2100 Watt l 3000 VA 
230V 
Configurabile per tensione nominale in uscita a 

Meno del3% 
50/60Hz+/- 3 Hz regolabili dall ' utente +/- O, l 
220, 240 
03:01 
Double Conversion Online 
Uscita sinusoidale 

Eme Pubblico istituito ai semi della legge 8-1/94 
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Connessioni di uscita: 

• (8) IEC 320 Cl3 

• (2) IEC 320 Cl9 

• (2) IEC Jumpers 

Bypass Bypass interno (automatico e manuale) 
Ingresso 
Tipo di connessione di ingresso 
Frequenza di ingresso 
Tipo di spina 

• British BS1363A 

• IEC-320 C20 

• Schuko CEE 7/EUI-16P 

230V 
50/60Hz ±5 Hz (rilevamento automatico) 

Lunghezza cavo 2.44 metri 
Campo tensione di ingresso per funzionamento l 60 - 280V 
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Campo regolabile tensione di ingresso per funzionamento main l 00-280 (half load)V 
Altre tensioni di ingresso 220, 240 
Batterie e tempi di funzionamento 
Tipo batterie 

• Batteria piombo-acido sigillata, senza manutenzione, con elettrolito in sospensione, a prova 
di perdite 

Batterie preinstallate 
Tempo di ricarica tipico 
Sostituzione della batteria 
APCRBCI40 
Quantità RBC 
Opzioni per autonomia prolungata per 
Comunicazioni & Gestione 
Porta di interfaccia 
Available SmartSlot™ Interface Quantity 
Pannello di controllo 

Allarme udibile 

2 
2.50 ora\e) 
(solo tecnici dei centri di assistenza) 

l 
APC Smart-UPS RT 3000V A 230V 

RJ-45 seriale, SmartSlot 
l 
Display di stato a LED con grafici a barre per carico e 
batterie e indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria 
da sostituire, sovraccarico e bypass 
Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria 
scarica distinto, allarme tono continuo in caso di 
sovraccarico 

Emergency Power Off (EPO) Sì 
Protezione contro sovratensioni e Filtraggio 
Energia sovratçnsioni nominale (Joule) 555J Joule 
Filtraggio Filtro acustico multipolare full-time, passaggio picchi 

O, 3% IEEE, tempo risposta chiusura O, conforme allo 
standard UL 1449 

Caratteristiche fisiche 
Altezza massima 
Larghezza massima 
Profondità massima 

432.00 mm 
130.00 mm 
660.00 mm 

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 8-119-1 
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Altezza rack 
Peso senza imballaggio 
Peso con imballaggio 
Altezza con imballaggio 
Larghezza con imballaggio 
Profondita' con imballaggio 
Unità cartoni 
Colore 
Unità per pallet 
Condizioni ambientali 

3U 
54.55 KG 
63.64 KG 
347.00 mm 
603.00 mm 
980.00 mm 
1.00 
Nero 
6.00 

Temperatura di funzionamento O - 40 oc 
Umidità relativa di funzionamento O - 95% no% 
Altezza di funzionamento 0-3000 metri 
Temperatura di immagazzinamento -I 5 - 45 °C 
Umidità relativa di immagazzinamento O - 95% no% 
Altezza di immagazzinamento 0-15000 metri 
Rumore massimo udibile ad I metro dall'unità 55.00 dBA 
Dissipazione termica online 609.00 BTU/h 
Protection Class lP 20 
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Conformità 
Approvazioni BSMI, C-tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 

55022 Classe A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, 
JEON, UL I 778, VCCI, VDE 

Garanzia standard 2 anni con riparazione o sostituzione 

7. MULTIPRESA ELETTRICA DA RACK CON SPINA IEC 320 C19 

7.1. Multipresa Elettrica da rack- q.tà 3 (tre) 

Dovranno essere fomite, installate e collegate n. 3 multiprese elettriche con interruttore bipolare, 
con almeno 6 prese trivalenti e con spina di collegamento aii'UPS standard IEC 320 C 19 adatta al 
collegamento ai Gruppi di continuità da 3000V A in fornitura. 

Ente Pubblico istilllitv ai semi della legge 8-119-1 
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8. SOFTWARE APPLICATIVI 

8.1. MICROSOFT OFFICE 2013 PROFESSIONAL con licenza GOV- q.tà 19 
(dodici) 
Microsoft Office 2013 Professionale con licenza GOV e supporto originale (CD/DVD). Nel caso in 
cui il software sia fornito con una versione scaricabile da internet, dovranno essere comunque 
fomiti supporti CD/DVD masterizzati . 

8.2. ACRONIS BACKUP SOFTWARE- q.tà 2 (due) 
Acronis Backup Advanced for Hyper-V 11.5 con supporto originale (CD/DVD). Nel caso i in cui il 
software sia fornito con una versione scaricabile da internet, dovranno essere comunque fomiti 
supporti CD/DVD masterizzati. 

8.3. ACHAB BACKUP ASSIST- q.tà 2 (due) 
Achab BackupAssist con due anni di Upgrade Protection con aggiunta del BackupAssist Hyper-V 
Granular Resta re Add-on con supporto originale (CD/DVD). Nel caso i in cui il software sia forn ito 
con una versione scaricabile da internet, dovranno essere comunque forniti supporti CD/DVD 
masterizzati. 

9. LIBRI E MANUALI 

9.1. Windows Server 2012. La guida completa - diSamara Lynn- q.tà l 

9.2. Windows Server 2012. Guida all 'uso - di William R. Stanek.- q.tà l 

9.3. Windows l O For Dummies - Rathbone Andy - q.tà l 

Ente Pubblico istituito ai semi della legge 8.J/ 9.J 
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10. COMPUTER PORTATILI 

10.1. PC Netbook da 14" Tipo: Lenovo ThinkPad T450s- q.tà 3 (tre) 
Notebook dalle seguenti caratteristiche: 

Processo re: Processare lntel Core i7-5600U (cache da 4MB, fino a 3,20 GHz) 

Sistema operativo Sistema Operativo Windows 7 Pro 64 Bit precaricato e licenza Windows l O 
Pro 64 Bit 

Recoverv Media Coupon per supporti di ripristino con validità in tutto il mondo 
Schermo Display FHD da 14" (1920 x l 080) IPS con WWAN 
Camera 720p HD Camera 
Scheda grafica Scheda grafica lntel HD 5500 
Securitv Chip Security Chip Enabled 
Memoria DDR3L da 8 GB a 1.600 MHz con 4 GB di base + 4 GB (l SODIMM) 
Keyboard Tastiera - italiano 
Dispositivo di UltraNav (TrackPoint e TouchPad) con lettore di impronte digitali 
puntamento 
Fingerprint Reader Software per lettore di impronte digitali Softex 
Software 
Storage Unità SSD da 256GB, Seria! ATA3 OPAL 2.0- Compatibile 
System Expansion Smart Card Reader 
Slots 
Batteria Batteria agli ioni di litio a 3 celle ThinkPad (23,2 Wh) anteriore 
Rear Battery ThinkPad Battery 6 celi Li-Ion (72Wh) Cyl HC Rear 
Power Cord Pacchetto Paese Italia con adattatore CA da 45 W 
Senza fili Intel 7265 ACIBIG!N Dual Band Wireless + Bluetooth versione 4.0 
Integrated Mobile Integrated Mobile Broadband upgradable, WWAN: Wireless WAN, Sierra 
Broadband Wireless EM7345, Intel4G LTE/HSPNGSM/GPRS/EDGE, GPS, M.2 

card 
Altoparlanti stereo 

Audio Microfono a due canali 
Porta combinata cuffie/microfono 
l VGA 

Porte 110 l Mini DP 
3 USB 3.0 
1 lettore Smart Card integrato 
1 combinata microfono/cuffie 
1 RJ45 
l FPR 
Lettore MultiCard 4 in l (SO, MMC, SDHC, SDXC) 

Garanzia 3 anni on site 

E111e Pubblico istilllito ai sensi della legge 8./19-1 
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l 0.2. Microsoft Surface Pro 3- q.tà 4 (quattro) 
Tablet/notebook Surface Pro3 dalle seguenti caratteristiche: 

s 'fi h 'h ;pecr re e tecnrc e 
Dimensioni 292,lmm x 201,4mm x 9,1mm 

(Il ,5 x 7,93 x 0,36 pollici) 

Peso 800 grammi (I,76lb) 
Schenno Schermo: ClearType Full HD Plus da 12 pollici 
Risoluzione 2160 x 1440 
Proporzioni 3:2 
Touchscreen input multitocco 
Durata della batteria Fino a 9 ore di esplorazione del Web4 
Spazio di archiviazione2/RAM 512 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di 

RAM 
Processo re Famiglia di processori Intel® Core™ di quarta 

generazione i7 
Chip TPM per livelli di sicurezza aziendali 

Rete Wireless: Wi-Fi 802.11 ac/802.11 a/b/g/n 
Tecnologia Bluetooth® 4.0 a basso consumo 

Posizione Bussola digitale 
Porte USB 3.0 full-size 

Lettore di schede microSD™ 
Connettore jack per cuffie 
Mini DisplayPort 
Porta per cover 

Software Windows 8. I Pro 
Videocamere, video e audio Videocamera posteriore da 5 megapixel 

Videocamera anteriore da 5 megapixel 
Microfoni stereo 
Altoparlanti stereo con audio Dolby® 

Sensori Sensore di luce ambientale 
Accelerometro 
Giroscopio 
Magnetometro 

Posizioni del sostegno Multiple 
Contenuto della confezione Surface Pro 3 

Penna per Surface 
Alimentatore da 36 W 
Guida introduttiva 
Documenti su sicurezza e garanzia 

Accessori Cover con tasti per Surface Pro 
Adattatore da Mini DispJayPort a VGA 

E11te Pubblico istituito ai semi della legge 8-1/9./ 
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11. PATCH CORD DI RETE 
Dovranno essere fornite Patch Cord Ethernet cat. 5/E o superiore delle seguenti lunghezze: 

• n.l O (dieci) Patch Cord cat. 5/E da m t. l O 
• n.l O (dieci) Patch Cord cat. 5/E da mt.5 
• n.l O (dieci) Patch Cord cat. 5/E da mt.3 
• n.l O (dieci) Patch Cord ca t. 5/E da m t. l 

12. INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E MANODOPERA 
Tutti i prodotti dovranno essere consegnati, configurati e installati dalla ditta aggiudicatrice secondo 
le indicazioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. In particolare si dovranno prevedere le 
seguenti attività: 

• Consegna, installazione e configurazione dei server. l server dovranno essere montati in un 
rack esistente, dove preventivamente dovranno essere rimossi due server in dismissione. 
Dovranno essere eseguiti tutti i collegamenti necessari sia per la connessione elettrica sia per 
il collegamento alla console KVM IBM esistente e funzionante. 

• Consegna, installazione e montaggio UPS. In particolare gli UPS da 3000V A dovranno 
essere installati all'interno del CED. Dovranno essere eseguiti i collegamenti necessari per 
l'alimentazione elettrica sia in ingresso sia in uscita (verso i server). Uno degli UPS dovrà 
essere installato nel rack di 2° Piano dell'edificio e collegato con la multipresa elettrica in 
fornitura. 

• Consegna, installazione e collegamento delle multiprese elettriche ali' interno del Rack 
esistente con connessione agli UPS in fornitura attraverso la spina con standard IEC 320 
C19. 

• Consegna, installazione e configurazione del NAS all'interno di un rack, dove dovrà essere 
rimosso preventivamente un server in dismissione. 

• Consegna, installazione e configurazione dei n.l2 Personal Computer e Monitor in fornitura. 
• Consegna, installazione e configurazione dei n.5 Access Point in fornitura. 
• Tutti i software ed i sistemi operativi in fornitura dovranno essere installati e configurati, s ia 

sui Server che sui Personal Computer. 

Se necessario, si potranno effettuare dei sopralluoghi per la verifica dei luoghi e delle 
apparecchiature esistenti. 

13. GARANZIA E ASSISTENZA 
Tutti i prodotti in fornitura dovranno essere coperti da garanzia di almeno n.3 (tre) annt con 
assistenza tecnica on-site. 
I server dovranno avere una garanzia di n.5 (cinque) anni con assistenza on-site. 

F:llle Pubbfico istituito ai sensi tfeffa fegge 8.// 9-1 
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14. TABELLARIEPILOGATIVA 

DESCRIZIONE QUANTITÀ 

Server 2 
Windows 2012 server R2 4 

NAS l 
PC Tower 12 

Monitor LED 22" 12 
Monitor LED 27" l 

Access Point Wireless 5 
UPS 650VA 6 

UPS 3000VA 2 
Multipresa Elettrica 19" 3 

Microsoft Office 20 13 Pro 19 
Acronis Server 2 

Achab BackupAssist 2 
Libri e Manuali 3 

Netbook 14" 3 
Microsoft Surface Pro 3 4 

Patch cord 40 
Installazione, configurazione e manodopera l 

Garanzia e assistenza on site l 

/!."/Ile Pubblico istituito ai sensi dello legge 8.// 9./ 
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Modello A- QUALIFICAZIONE 
Dichiarazione cumulativa dell'impresa- Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione-

(In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, una dichiarazione per ciascuna 
impresa partecipante). 

Autocertificazioni e dichiarazioni per l'ammissione alla gara d'appalto 
articoli 34, 37, 38, 39 e 49 del decreto legislativo n. 163 del2006 

Stazione appaltante: Autorità Portuale di Taranto 
OGGETTO: Spese in economia ex artt. 125, co. 11 del d.lgs. 163/2006 e 57, co. 6, lett. i) del Regolamento di 

amministrazione e contabilità dell'Ente- "FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO" 

Il sottoscritto 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altra/ 11 

dell'impresa 

sede 

indirizzo 

(comune italiano 
o stato estero) 

----------------------------------

Ca p: Provincia 

Codice fiscale: 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME 121 

o - concorrente singolo; 

o -mandatario, capogruppo di 

o -mandante in 

o -organo comune/mandatario di 

o -impresa in rete/mandante in 

} 

} 

D costituendo D costituito raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di cui all'art. 34, comma l, lettere d) o e), del decreto legislativo 
n. 163 del 2006 di tipo orizzontale/verticale/misto (specificare) _____ _ 

tra le seguenti società:-----------------~ 

rete di imprese (in contratto di rete) di cui all'art. 34, comma 1, 
lettera e-bis), del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

1) in sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura: 

provincia di iscrizione: 

attività: 

(per le ditte individuali} 

forma giuridica impresa: 

Titolari e direttori tecnici: 

ditta individuale 

Cognome e nome Luogo e data di nascita 

(per tutte le società e i consorzi) 

forma giuridica societaria: 

capitale sociale: 

1 

numero di iscrizione: 

codice A TECO: 

anno di iscrizione: 

Indirizzo e provincia di 
residenza codice fiscale 

anno di iscrizione: 

durata della società: 

carica ricoperta 

titolare 



soci 13l, rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di 
rappresentanza, direttori tecnici, procuratori generali e speciali muniti di poteri di rappresentanza (cfr. Adunanza 

Plenaria del cansiglia di Stata n. 23 dei16.10.2013) e titolari di poteri gestori e continuativi (ricava bili dalla procura o dalla 
visura), institori che esercitano i poteri di cui all'art. 2203 del c.c. e vice-presidente: 

Data e luogo di Indirizzo e provincia di residenza 
Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta nascita 

1--------------- ----------·--------f---------------------+------------·--··---·----·-·+·- ------------------- --------------------------··--------

1- --------------------------------+-------------------··----· --+-------------------+----------------- ---------------···--···----····--··-------------------------
1 .................................................................. !.. ................................... l. ......... -------····--·----··--·J .................................. L.....---------------- ......................... ... ........ .. 

(inoltre, SOLO per le società di capitali} 

Dichiara, inoltre, che la società ha un numero di soci: 141 

D pari o superiore a 4 (quattro); 

D inferiore a 4 (quattro), e pertanto, dichiara altresì che: 151 

a) D 

bl D 

non vi sono soci, persone fisiche, con partecipazione pari o superiore 
al 50 per cento; 

è presente il seguente socio, persona fisica, con partecipazione: 161 

D - totalitaria al 100 per cento, quale 
socio unico: 

D -pari o superiore al 50 per cento: 

Cognome e nome del socio (persona fisica} codice fiscale 

.. .. 
c) D sono present11 seguenti due soc1, persone f1s1che, con parteCipaziOne 

paritaria al 50 per cento ciascuno· 
Cognome e nome del socio {persona fisica) 

(in ogni caso) 

dichiara infine di: 171 

D-essere 

D- non essere 

codice fiscale 

Luogo e data Indirizzo e 
di nascita provincia di 

residenza 
--------·-··--·--·-··------- ---------------------

Luogo e Indirizzo e 
data di provincia di 
nascita residenza -----------···------------

--~-------------.. ---

una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della 
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. l124 del20 maggio 2003) e all'articolo 2 
del d.m. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del12 ottobre 2005; (8) 

2) ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'inesistenza delle cause di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 

a) che: 1' 1 

D -non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o con un 
procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
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D -si trova in stato ammissione al concordato preventivo, tuttavia, ai sensi dell'articolo 186-bis, 
commi sesto e settimo, del Regio decreto n. 267 del 1942, opera in continuità aziendale e allega 
alla presente: 1101 

b) che: 

b.l) 

b.2) 

c) che: 

D - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, 
lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole 
capacità di adempimento del contratto; 

D - la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti 
per l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 
n. 163 del 2006, e che si impegna altresì a subentrare all'impresa concorrente nel caso in cui 
questa fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi 
ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto; 

D -autorizzazione del tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale, se nominato (in 
mancanza di tale norma prowede il Tribunale) alla partecipazione a procedure di 
affidamento, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4 del R. D. cit. 

nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all'articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

nei confronti di tutti i soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione: 1" 1 

D -della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'articolo 47, comma 
2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun 
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause 
ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159; 

D -la situazione giuridica relativa all'assenza delle misure di prevenzione o delle cause ostative di 
cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 1121 

c. l) nei propri confronti: 1131 

1141 D -non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, né sentenza di 
condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio della non menzione; 

D -sussistono i prowedimenti di cui all'allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: 1151 

D -sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 

D -decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

D -sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale; 

c.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero l) della presente 
dichiarazione: 1161 

D -della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'articolo 47, comma 
2, del d.P.R. n. 445 del2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata 
sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, né sentenza di condanna per la quale sia 
stato ottenuto il beneficio della non menzione; 

D -la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in 
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata 
singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente con apposita dichiarazione; 1171 
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c.3) è esonerato dal dichiarare eventuali sentenze definitive di condanna passate in giudicato, decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, relativi a reati depenalizzati oppure in caso di 
riabilitazione, estinzione del reato o revoca della condanna in forza di provvedimento dell'autorità 
giudiziaria; 

N.B. in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste in 
capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l'onere di presentare la 
dichiarazione relativa a detto requisito anche con riferimento ai legali rappresentanti ed ai 
direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi 
nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo. Resta ferma la 
possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione. 

d) (so/o per i soggetti concorrenti organizzati in forma societaria): che in relazione al divieto di intestazione 
fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge n. 55 del 1990 non è in essere alcuna intestazione fiduciaria 
relativa a quote societarie dell'impresa e nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
non è stata accertata in via definitiva alcuna violazione del divieto di intestazione fiduciaria; 1' 81 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, 
comportanti un omesso pagamento per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, comma 1, 
del d.P.R. n. 602 del1973, relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili; 

h) che nel casellario informatico: 

D -non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l'affidamento dei subappalti; 

D -sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ma tali 
iscrizioni sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data di pubblicazione del 
bando di gara; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 1191 , che costituiscono motivo 
ostativo al rilascio del DURC {documento unico di regolarità contributiva); 

l) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del1999, 
tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato 
dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007: 1201 

D -è inferiore a 15; 

D -è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il18 gennaio 2000; 

D -è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed è in regola 
con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi 
dell'articolo 17 della legge n. 68 del1999; 

D -è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti 
diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del1999; 

m) che non è stata irrogata la sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c). del decreto 
legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo 
etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi 
dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza 
copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, esclusione dagli appalti 
disposta ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'art. 53, 
comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001; incapacità a contrattare imposta o divieto di ------------- ····-· .. ·---------------·-··---~---~---------------------------------------·-··---···----------- .. ,, ____________________________________________________________ ., ____ _ 
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concludere contratti imposti in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale), e che non 
sono stati adottati provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

n) che nel casellario informatico: 

D -non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini 
del rilascio dell'attestazione SOA; 

D -sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ma tali 
iscrizioni sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data di pubblicazione del 
bando di gara; 

o) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice 
penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del1991, convertito dalla legge n. 203 del 
1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al 
fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara: 
o. l) il sottoscritto: 1"1 

D -non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 

D -è stato vittima dei predetti reati e: 1"1 

D -ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; 

D -non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di 
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara; 

D -è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all'autorità giudiziaria e che dalla 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi: 1231 

e nella richiesta di rinvio a giudizio: '24
1 

D -gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 
del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà 
legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

D -non gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'articolo 4, primo comma, della legge n. 
689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una 
facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

o.2) tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero l) della presente dichiarazione: 1251 

D -della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'articolo 47, comma 
2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non sono stati vittime di 
alcuno dei predetti reati; 

D -attestano singolarmente le proprie situazioni e condizioni mediante apposita 
documentazione o dichiarazione in allegato alla presente; 1261 

p) di aver formulato l'offerta autonomamente e: 

D -di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun 
altro soggetto; 

D -di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle 
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; 

D -di essere a conoscenza della partecipazione alla gara dei seguenti soggetti che si trovano in 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile: 
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3) che, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: 1271 

D -non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o 
aventi la qualifica di direttore tecnico oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o 
consorzi con meno di quattro soci; 

D -sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi 
la qualifica di direttore tecnico, oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o consorzi 
con meno di quattro soci, di seguito elencati: 

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati· 
Cognome e nome i Luogo e dato di nascita Indirizzo e carica ricoperto fino ano dato delvs 

l provincia di 
residenza 

. . .. 
non e stata pronunciata sentenza defimt1va d1 condanna passata m g1ud1cato, decreto penale d1 condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice 
di procedura penale, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione; 

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati· 
Cognome e nome i Luogo e data di nascita l Indirizzo e l corica ricoperta fino allo data del 

! • provincia dì l 
! i residenza i 

. . 
e stata pronunciata sentenza defimt1va d1 condanna passata m g1ud1cato o e stato emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 

D -e la ditta l impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata: 1291 ---------------------------------------------

c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati· 
Cognome e nome l Luogo e dato di nascita Indirizzo e i corica ricoperta l 

fino alla data del 
! provincia di ! 

' residenza i ! 

e stata pronunc~ata sentenza d1 applicazione della pena su nch1esta a1 sens1 dell'articolo 444 del cod1ce di 
procedura penale, per i seguenti reati: 

D -e la ditta l impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata: 1301 
---------------------------------------------

d) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati· 
Cognome e nome ;i Luogo e dota di nascita i Indirizzo e 

f 
carica ricoperta fino alfa data del 

l l provincia di 
' l residenza ! . i 

! 
i 
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la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali 
di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 
del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente 
dichiarazione· 1311 

' 

4) che, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, alla stessa gara 
non partecipa contemporaneamente: 
a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario; 
b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un 

consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e 
a tal fine indicata per l'esecuzione; 

DICHIARA 

5) di essere in possesso dei requisiti ai sensi del punto 4. a} b) c} d} deii'Awiso; 
6) di essere in possesso ai sensi del punto 4. lett. f) deii'Awiso, di volume della produzione nel triennio 2012-

2013-2014 per un importo complessivo pari ad almeno € 190.000,00; 
8) di essere in possesso oi sensi del punto 4. lett. g) deii'Awiso di un elenco delle principali forniture analoghe a 

quella della presente procedura, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, 
per un importo complessivo almeno pari a € 95.000,00 ai sensi dell'art. 42, co. 1, lett. a) del D.lgs. 163/2006, 
come segue: 

n. Servizio Committente quota% Periodo di Importo in euro 

(breve descrizione) {io caso di committente pubblico eseguita riferimento (Premio annuo) speeificilre le generalità 
complete) 

(se in RTI) 

1 

2 

3 

.... 

.... 

.... 

TOTALE € 

(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea} 

DICHIARA 

9) di possedere i requisiti d'ordine generale e speciale previsti dal D.Lgs. 163/2006; 

DICHIARA 

10) che i requisiti necessari per la partecipazione alla manifestazione d'interesse, richiesti al punto 4} lett. a), b) 
c), d} e) f) e g) deii'Awiso, sono posseduti: 

D -nella misura integrale: 

D 

D -dal presente concorrente; 

D -dal raggruppamento temporaneo al quale questo concorrente partecipa; 

-in misura parziale, per cui, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del2006, il possesso 
dei predetti requisiti è soddisfatto, avvalendosi dei requisiti di altro/i 1321 operatore/i 
economico/i, come dalla dichiarazione di questo concorrente, allegata ai sensi dell'articolo 49, 
comma 2, lettera a), nonché come da dichiarazione/i allegata/e di ciascun operatore economico 
ausiliario. (Allegare la relativa documentazione) 
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(solo per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti di imprese) 1331 

DICHIARA 

11) di partecipare in raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/rete di imprese, 1341 ai sensi dell'articolo 37, 
commi 1, 3, 8 e 13, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e: 

11.a) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio di cui all'oggetto: 1351 

D- quale impresa mandataria l capogruppo l organo comune, ad assumere mandato collettivo 
speciale irrevocabile con rappresentanza dalla/e impresa/e mandante/i a tale scopo individuate 
nella apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dalla/e 
stessa/e impresa/e mandante/i; 

D- quale impresa mandante, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza 
all'impresa a tale scopo individuata nella dichiarazione della stessa impresa, qualificata come 
mandataria/capogruppo/organo comune, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e della presente impresa mandante nonché delle altre imprese mandanti; (36

) 

ll.b) di assumere nell'ambito del raggruppamento temporaneo l consorzio ordinario l contratto di rete 1371 le 
seguenti prestazioni/quota di servizio:-----------------

11.c) di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all'operatore 
economico designato quale capogruppo/mandatario/organo comune, (38

) ad uno dei recapiti indicati da 
quest'ultimo ai sensi dell'articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, si deve 
intendere estesa automaticamente a tutti gli operatori economici mandanti o aderenti al contratto di rete; 

(solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo 34, comma 1, lettera b), oppure 
consorzi stabili ex articolo 34, comma 1, lettera c) e articolo 36, esclusi i consorzi ordinari) 1391 

DICHIARA 

13) di essere costituito in: 

D -consorzio tra società cooperative (art. 34, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 163 del2006), 

D -consorzio tra imprese artigiane (art. 34, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 163 del 2006), 

D -consorzio stabile di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 163 del 2006, 

e che, ai sensi degli articoli 36, comma 5, primo periodo l e 37, comma 7, secondo periodo, 1401 del decreto 
legislativo n. 163 del 2006, questo consorzio concorre: 1411 

D a) -in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati; 

D b) -per conto del/i sottoelencato/i operatore/i economico/i consorziato/i, del/i quale/i sono 
allegate apposite dichiarazioni, con i contenuti di cui ai precedenti numeri da 1) a 5), attestanti 
il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti al punto 6. dell'Avviso di 
manifestazione d'interesse: 

l Ragione sociale del consorziato i Sede l Codice fiscale i 

1 

2 

3 

DICHIARA 

14) ai sensi dell'articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ai fini della piena 
conoscenza ed efficacia delle comunicazioni previste dagli articoli 77 e 79 del predetto decreto legislativo: 

a) di eleggere, ai fini della presente procedura, il proprio domicilio all'indirizzo: 

D- riportato all'inizio della presente dichiarazione; 

D- via/piazza/altro: numero: 

(altre indicazioni: presso l frazione l altro) 
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CAP città: provincia: 

b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica: 

- certificata (PEC): @ 
-··--·---·-----·--·--·--------·----··--·--.-- --·--------·-------·~·---------·---------·----· 

c) 

d) 

- non certificata: @ 

di avere il seguente numero di fax: 

di autorizzare espressamente la Stazione appaltante all'utilizzo 
........................................................ , per tutte le comunicazioni; 

DICHIARA 

16) ai fini della acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, che: 

ha allegato una copia del DURC in proprio possesso; 

del seguente mezzo 

D a)

D bl- ha allegato copia cartacea del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE compilata nei quadri 
<<A>> e «B» con le indicazioni pertinenti; 

D c)- l'impresa applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del settore: 

D Edile industria D Edile Piccola Media Impresa D Edile Cooperazione 

D Edile Artigianato D Edile: solo impiegati e tecnici D Altro non edile 

ha la seguente dimensione aziendale: 

D da O a 5 D da 6 a 1S D da 16a 50 

D da50a100 D oltre 100 D numero esatto: 

ed è iscritta ai seguenti enti previdenziali: 

INAIL: codice ditta: posizioni assicurative territoriali: 
--------- -------

INPS: matricola azienda: sede competente: 
----

posizione contributiva individuale titolare l soci imprese artigiane: 
----

Cassa Edile codice impresa: codice cassa: 
------

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all'utilizzazione dei dati di 
cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 
22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del 
consenso), ai fini della partecipazione alla procedura e per gli eventuali procedimenti amministrativi e 
giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, 
nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta. 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445 del2000; a tale 
scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati 
necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni. 
Quanto al requisito della cifra d'affari in lavori la presente dichiarazione può essere sottoposta alla comprova ai 
sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del2006. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell'esclusione dalla procedura, 
della decadenza dalla partecipazione e dall'eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per 
falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente 
dichiarazione, composta da numero pagine, è sottoscritta in data 201_. 

(firma del legale rappresentante del concorrente) <421 

Indicare la carico o lo qualifica del dichiarante. 
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' 

' 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

Barrare una sola delle quattro ipotesi nella prima colonna. 
Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice. 
Barrare una sola delle due opzioni nella prima colonno. 
Sofo qualora sia barrata questa opzione, barrare successivamente una delle tre fattispecie che seguono 
Barrare uno sofa delle due sub-opzioni. 
Barrare una sola delle due opzioni. 
Sono considerate micro, piccole o medie quelfe che rispondo alle seguenti due condizioni: effettivi (unità lavorative-anno) inferiori a 250 e fatturato 
annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro. 
Ai fini dell'ammissione deve ricorrere uno delle due condizioni. 
Se ricorre questo condizione vanno barrate ambedue le caselle che seguono 
Selezionare con attenzione solo uno delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare lo dichiarazione soggettiva autonomo ex 
allegato "8'~ come segue: "8.1" per i soggetti che non hanno avuto misure di prevenzione, "8.2" per i soggetti che hanno avuto misure di prevenzione. 
In questo coso allegare la dichiarazione soggettiva autonoma ex allegato "Bn, come segue: "8.1" per i soggetti che non hanno avuto sanzioni penali: 
"8.2" per i soggetti che hanno avuto sanzioni penali. 
Ai fini della dichiarazione (e per non incorrere nell'esclusione per falsa dichiarazione) si devono dichiarare tutte le sentenze e tutti i decreti penali di 
condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. ("patteggiomenti"), compresi i 
casi in cui siano stati concessi i benefici dello "sospensione dello pena" e/o della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p.; quindi non solo le condanne 
che a giudizio del concorrente possono considerarsi "reati gravi che incidono sulla moralità professionale'~ perché tale valutazione spetta esclusivamente 
alla stazione appaltante, titolare del proprio apprezzamento circa l'attinenza dei reati stessi con la sfera della "moralità professionale". Si fa presente 
anche che nel certificato del Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione dello pena su 
richiesto ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione" ai 
sensi delrart. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammendo, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena 
di esclusione; pertanto la produzione in sede di offerto del certificato del Casellario giudiziale, stante detto intrinseca incompletezza non è idoneo a 
surrogare l'obbligo di rendere la dichiarazione sostitutiva che, pertanto, deve essere sempre prodotta; nei casi di incertezza si consiglia all'interessato di 
effettuare pressa il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice "visura" (art. 33 d.P.R. n. 313 del 2002), con la quale anche il soggetto 
interessato può prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate. Non è necessario dichiarare l'eventuale 
esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. o l'estinzione del reato, oppure la revoca, sempre che la 
riabilitazione, l'estinzione o la revoca sia stata dichiarata con prowedimento dell'autorità giudiziaria. Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati. 
Selezionare con attenzione solo una deile due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare la dichiarazione soggettiva autonoma ex 
allegato ''8,2". 
Selezionare una o più opzioni; allegare la dichiarazione soggettiva autonoma ex allegato "8.2". 
Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare le dichiarazioni soggettive autonome ex 
allegato "8", come segue: "8.1" per i soggetti che non hanno avuto sanzioni penali, "8.2" per i soggetti che hanno avuto sanzioni penali. 
In questo caso allegare le dichiarazioni soggettive autonome ex allegato "8", come segue: "8.1" per i soggetti che non hanno avuto sanzioni penali, "B.2" 
per i soggetti che hanno avuto sanzioni penali. 
Sia che l'eventuale violazione non sia stata accertata o sia stata accertata in qualunque tempo (anche anteriore all'anno), deve essere stata rimossa. In 
altri termini il concorrente è esclusa in ogni coso se fa violazione non è stata rimossa; è altresì escluso, anche in caso di rimozione, se la violazione è stata 
accertata definitivamente da meno di un anno. 
Completare con la parola ({italiana» oppure altro indicazione della nazionalità in cui è stabilito il concorrente. 
Barrare una delle tre caselle opzionali. 
Selezionare con attenzione solo una delle tre opzioni. 
Selezionare con attenzione sola una delle due subHopzioni. 
Descrivere quanto di interesse. 
Selezionare con attenzione solo una delle due subHopzioni. 
Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare le dichiarazioni soggettive autonome ex 
allegato "B", come segue: "8.1" per i soggetti che non sano stati vittime di reato, "8.2" per i soggetti che sono stati vittime di reato. 
Se ricorre questo caso, allegare le dichiarazioni soggettive autonome ex allegato "8", come segue: "8.1" per i soggetti che non sono stati vittime di reato, 
"8.2" per i soggetti che sono stati vittime di reato. 
Barrare una sala casello per l'ipotesi che interessa avvero cancellare l'ipotesi che non ricorre. 
Data di cessazione dafla carica (rilevante solo se nell'anno antecedente lo data di pubblicazione dell'Avviso). 
Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dallo condotta penalmente sanzionata. 
Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dallo condotta penalmente sanzionato. 
Allegare la dichiarazione soggettivo autonoma adattando per le porti di interesse il fac~simile allegato "B" previsto per i soggetti in carica, limitatamente 
alla dichiarazione n. 2 presente su tale modello, al caso di specie. Si precisa, inoltre, come chiarita dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, nello Determinazione del12 gennaio 2010, n. 1, che "Può riteners1~ tuttavia, ammissibile, con riguardo ai soggetti cessati dalla 
carica, che illegale rappresentante, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000, produca una dichiarazione sostitutiva dell'otto di notorietà 
"per quanto a proprio conoscenza", specificando le circostanze che rendono impossibile (ad esempio, in caso di decesso) o eccessiVamente gravosa (ad 
esempio, in caso di irreperibilità a immotivata rifiuto) la produzione della dichiarazione da porte dei soggetti interessati". 
Indicare il numero degli operatori economici ausiliari utilìzzoti ai fini dell' avvalimento. 
Cancellare l'intero punto se non si tratta di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari (questa dichiarazione NON deve essere fatta dai consorzi 
fra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane o consorzi stabili). 
Sopprimere le forme giuridiche non pertinenti al caso. 
Scegliere uno solo opzione tra le due disponibili: la prima opzione se si tratta di impresa capogruppo mandatario, la secondo opzione se si tratta di 
impresa mandante. 

" Se si tratta dell'unica mandante del raggruppamento, sopprimere le parole «e delle altre imprese mandanti». 
37 Cancellare lo dizione che non interessa. 

" 
" 
" 
" 
" 

Sopprimere le forme giuridiche non pertinenti al caso. 
Cancellare l'intero punto se non si tratto di consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane o di consorzi stabili. 
Se il concorrente è un consorzio di cooperative o di imprese artigiane, cancellare le parole «36, comma 5, primo periodon, se il concorrente è un 
consorzio stabile, cancellare le parole ({37, comma 7, secondo periodo». 
Scegliere una sola delle due opzioni che seguano. 
La presente dichiarazione, resa ai sensi def/'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in corta libera~ se priva di sottoscrizione autenticata deve essere 
corredato di fotocopio semplice di un documento di riconoscimento del sattoscrittore in carso di validità. 
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ALLEGATO 8.1 
Dichiarazione di assenza di misure di prevenzione e condanne penali per SOGGETTI IN CARICA 

(solo qualora il sottoscrittore delle dichiarazioni cumulative non si sia assunto la responsabilità di dichiarare 
l'assenza delle cause di esclusione anche per conto degli altri soggetti in carica ai sensi dell'articolo 47, comma 
2, del d.P.R. n. 445 del 2000) 

Requisiti di ordine generale: autocertificazioni e dichiarazioni 
di assenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia 

articolo 38, comma l, lettere b), c) e m-ter), del decreto legislativo n. 163 del2006 

Stazione appaltante: Autorità Portuale di Taranto 
OGGETTO: Spese in economia ex artt. 125, co. 11 del d.lgs. 163/2006 e 57, co. 6, lett. i) del Regolamento di 
amministrazione e contabilità dell'Ente- "FORNITURA DI MATERIAlE INFORMATICO" 

_l_ sottoscritt_ 

Cognome e nome Data e luogo di nascita 
Provincia e Indirizzo j 

di residenza t 

l) 
2) 

3) 

4) 

5) 

della ditta l impresa: 

qualificata come: D -concorrente; D -ausiliaria D -consorziata 

ognuno per quanto lo riguarda personalmente, con la presente 

DICHIARA/ DICHIARANO 

carica ricoperto 

D -cooptata 

1) ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del2006, che nei propri confronti non 
è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause 
ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

2) ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che nei propri confronti 
non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale; ai sensi dell'articolo 38, comma 2, primo periodo, nei propri confronti non 
è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato per la quale sia stato ottenuto il 
beneficio della non menzione; ai sensi dell'articolo 38, comma 2, secondo periodo, non sono dichiarate 
eventuali sentenze definitive di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 
relativi a reati depenalizzati oppure in caso di riabilitazione, estinzione del reato o revoca della condanna in 
forza di provvedimento dell'autorità giudiziaria; 1' 1 

3) ai sensi dell'articolo 38, comma l, lettera m-ter), del decreto legislativo n. 163 del 2006, di non essere stati 
vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati 
ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare 
l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali non abbiano denunciato i fatti 
all'autorità giudiziaria, all'infuori dei casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 
(fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di 
necessità o di legittima difesa), oppure per i quali non vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara. 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all'utilizzazione dei dati di 
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cui alla presente dichiarazione (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme 
restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla gara e 
per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai 
funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano 
legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto delle informazioni circa la tutela dei dati 
riportate nel disciplinare di gara. 

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, il/i sottoscritto/i allega/no fotocopia di un 
proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 1' 1 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445 del2000; a tale 
scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati 
necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell'esclusione dalla procedura, 
della decadenza dalla partecipazione e dall'eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per 
falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente 
dichiarazione, composta da numero pagine, è sottoscritta in data 201_. 

2 

(firma del/i dichiarante/i) 131 1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

La presente dichiarazione non può essere sottoscritta dai soggetti a carico dei quali siano stati emessi provvedimenti sanzionatori penali 
accompagnati dal beneficio della non menzione, la cui esistenza, al pari di quella degli altri prowedimenti penali, deve essere dichiarata 
(articalo38, comma 2, d.lgs. n.163 de/2006). 
La fotocopia del documento di riconoscimento non è necessaria se già a/fegato ad altra dichiarazione relativa allo stesso soggetto e 
contenuta nel plico. 
La presente dichiarazione è resa ai sensi detrarticolo 46, camma 1, lettere aa) e bb), del d.P.R. n. 445 de/2000). 
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AllEGATO 8.2 
Dichiarazione dì presenza di misure di prevenzione o condanne penali per SOGGETTI IN CARICA 

(per ciascuna singola persona fisica colpita da provvedimenti, compresi quelli per i quali abbia beneficiato della 
non menzione l 

Requisiti di ordine generale: autocertificazioni e dichiarazioni di 
presenza di misure prevenzionali, penali (ll, omessa denuncia 

articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter), del decreto legislativo n. 163 del 2006 

Stazione appaltante: Autorità Portuale di Taranto 
OGGETTO: Spese in economia ex artt. 125, co. 11 del d.lgs. 163/2006 e 57, co. 6, lett. i) del Regolamento di 
amministrazione e contabilità dell'Ente- "FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO" 

_l_ sottoscritt_ 
-----------------------------------------------------------

Nato/a a: 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, direttore tecnico, altro} 

della ditta l impresa: 

qualificata come: D -concorrente; D -ausiliaria 

DICHIARA 

in data 

D -consorziata D -cooptata 

1) ai sensi dell'articolo 38, comma l, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che nei propri confronti non 
è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause 
ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
(se del caso, aggiungere) l>> 
dichiara altresì che le misure ostative applicate con del 
------------------- sono divenute inefficaci in seguito alla riabilitazione di cui 
all'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ottenuta dalla Corte d'Appello di ____ _, 
con provvedimento n. in data -------J 

2) ai sensi dell'articolo 38, comma l, lettera c), e comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, 
che nei propri confronti: 13

> i< l 
2.a) D non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato; 

D sono state pronunciate le seguenti sentenze definitive di condanna passata in giudicato, 
risultanti dal Casellario giudiziario: 

D sono state pronunciate le seguenti sentenze definitive di condanna passata in giudicato, non 
risultanti dal Casellario giudiziario in quanto è stato ottenuto il beneficio della non menzione: 

2.b) D non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; 

l 



D sono stati emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili: 

2.c) D non è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 
del codice di procedura penale; 

D sono state pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale: 

2.d) ai sensi dell'articolo 38, comma 2, secondo periodo, non sono dichiarate eventuali sentenze definitive 
di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, relativi a 
reati depenalizzati oppure in caso di riabilitazione, estinzione del reato o revoca della condanna in 
forza di prowedimento dell'autorità giudiziaria; 

3} ai sensi dell'articolo 38, comma l, lettera m-ter), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che in relazione ai reati 
previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi 
dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi 
awalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle 
associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata 
nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: 151 

D di non essere stato vittima di alcuno dei predetti reati; 

D di essere stato vittima dei predetti reati e 161 

D -di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; 

D -di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta 
di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara; 

D di essere stato vittima dei predetti reati e di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, e 
che dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi: 171 

e nella richiesta di rinvio a giudizio: 181 

D -gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 
1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà 
legittima owero in stato di necessità o di legittima difesa); 

D -!!Q!! gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 
del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà 
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legittima owero in stato di necessità o di legittima difesa); 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all'utilizzazione dei dati di 
cui alla presente dichiarazione (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme 
restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla gara e 
per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai 
funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano 
legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto delle informazioni circa la tutela dei dati 
riportate nel disciplinare di gara. 

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 44S del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un proprio 
documento di riconoscimento in corso di validità. l'l 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445 del2000; a tale 
scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati 
necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell'esclusione dalla procedura, 
della decadenza dalla partecipazione e dall'eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per 
falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente 
dichiarazione, composta da numero pagine, è sottoscritta in data 201_. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

(firma del dichiarante) {IDI 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta anche in caso presenza di prowedimenti per i quali si sia beneficiato della non 
menzione~ la cui esistenza~ al pari di quella degli altri provvedimenti~ deve essere dichiarata {articolo 38, comma 2, d.lgs. n. 163 del 
2006}. 
Aggiungere solo se le misure ostative dovessero ancora risultare in pendenza detrannotazione del provvedimento di riabilitazione. 
Adattare la dichiarazione alle condizioni specifiche del singolo soggetto dichiarante. 
Ai fini della dichiarazione si devono dichiarare tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. ("patteggiamenti")J compresi i casi in cui siano stati 
concessi i benefici della "sospensione della penan e/o della "non menzione~/ ai sensi delrart.175 c.p.J· quindi non solo le condanne che a 
giudizio del concorrente possono considerarsi ''reati gravi che incidono suJ/a moralità professionale': perché tale valutazione spetta 
esclusivamente alla stazione appaltanteJ titolare del proprio apprezzamento circa l'attinenza dei reati stessi con la sfera della #moralità 
professionale#. Si fa presente anche che nel certificato del Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p.J i decreti penali di condannaJ le condanne per le quali 
è stato concesso il beneficio della ''non menzione'' ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena 
pecuniaria de/t'ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; pertanto la produzione in sede di offerta del 
certificato del Casellario giudiziale, stante detta intrinseca incompletezza non è idonea a surrogare l'obbligo di rendere la dichiarazione 
sostitutiva che, pertanto, deve essere sempre prodotta; nei casi di incertezza si consiglia all'interessato di effettuare presso il 
competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice 'Visura" (art. 33 d.P.R. n. 313 del 2002}, con la quale anche il soggetto 
interessato può prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate. Non è necessario 
dichiarare l'eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. o l'estinzione del reato, 
oppure la revoca, sempre che lo riabilitazione, l'estinzione o la revoca sia stata dichiarata con prowedimento delrautorità giudiziaria. 
Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati. 
Adattare la dichiarazione alle condizioni specifiche del singolo soggetto dichiarante e selezionare una delle tre opzioni. 
Selezionare con attenzione solo una delle due sub-opzioni. 
Descrivere quanto di interesse. 
Selezionare con attenzione solo una de/le due sub-opzioni. 
La fotocopio del documento di riconoscimento non è necessaria se già allegata ad altra dichiarazione relativa allo stesso soggetto e 
contenuta nel plico. 

10 La presente dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000J è rilasciata, in carta libero, con 
necessità di autentica di firma oppure con obbligo di allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
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