
Modello di offerta economica (n. 1 pag.)
(da compilare e sottoscrivere, a cura della Società)

Bollo
(Apporre marca da bollo da € 14,62
o del valore al momento previsto dalla
legge)

Ali' Agenzia Spaziale Italiana
Viale Liegi, 26
00198, Roma

MODELLO DI OFFERTA
Procedura Aperta

per la prestazione dei servizi correlati alla ideazione e all'allestimento dello stand istituzionale dell'Agenzia
Spazi aie Italiana all'exhibition "International Paris Air Show - Le Bourget"- Parigi, Francia dal 20 al 26
giugno 2011

Lasottoscritta Società_______________________________ lndiriz-
zo___________________________________ Codicefisca-
le____________ Partita IVA_________________ Telefono
______________ Fax presa visione: 1) del
disciplinare di procedura; 2) delle condizioni di cui allo schema di contratto 3) del capitolato tecnico;

DICHIARA
a) di essere in grado di eseguire il servizio di cui alla procedura, alle condizioni tutte di cui ai precedenti atti ri-
chiamati;
h) di riconoscere all' ASI il diritto di non procedere all'affidamento della procedura medesima;
c) di ritenere la propria offerta sin da ora impegnativa, riconoscendo una validità della stessa di 180 giorni dal ter-
mine ultimo di presentazione delle offerte;
d) di accettare che l'ASI trattenga il deposito cauzionale provvisorio effettuato a garanzia della presente offerta si-
no alla stipulazione di regolare contratto ed alla conseguente costituzione della cauzione definitiva;
e) di non avere nulla a pretendere in nessun caso per la presentazione dell'offerta;
f) di stipulare in caso di affidamento apposito contratto alle condizioni di cui allo schema di contratto;
g) di impegnarsi a realizzare il servizio oggetto del presente appalto alle seguenti condizioni economiche:

• Per tutti i servizi e le forniture per l'organizzazione e la gestione delle manifestazione meglio dettagliati
all'art. 2 del Capitolato tecnico:

prezzo a corpo a metro quadrato __ ~~ ~~~_(in cifre)

prezzo a corpo a metro quadrato (.in lettere)

Ai fini della formulazione dell'offerta si è tenuto conto dei costi relativi alla sicurezza che incidono
sul suddetto prezzo a corpo nella seguente misura percentuale: %

• Compenso di agenzia rispetto al costo effettivo e rendicontato per i servizi e forniture di cui all'art. 3 del
Capitolato tecnico (la percentuale proposta dal concorrente non può essere superiore al 6 O/o pena
l'esclusione dalla gara):

fee richiesto: % (in cifre)

Fee richiesto: % (in lettere)

N.B.: tutti i suddetti valori dovranno essere indicati con un massimo di due cifre decimali; ove l'impresa indicasse
più di due cifre decimali verrà effettuata l'operazione di troncamento cioè non verranno considerate le cifre a parti-
re dalla terza compresa.
Nella determinazione dei prezzi a mq. si dovrà tenere conLo dei costi relativi alla sicurezza che dovranno essere
specificatamente indicati (in misura percentuale sul suddetto prezzo a mq.) nell'offerta economica.

Data Firma del legale rappresentante
(o soggello legittimato ad impegnare l'Impresa)
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All' Agenzia Spaziale Italiana
. Viale Liegi, 26
00198, Roma'

MODELLO UNICO DI AUTODICHIARAZIONE CUMULATIVA
(Sostitutiva di certificazioni/atto di notorietà, altre dichiarazioni),

(da allegare alla documentazione di gara)

natosottoscrittoIl
a il e residente in---------------- ----------- ---______________________ , via " in qualità
di della--------------------------------Società________________________________ con sede
in -
via______________ cap. .
P.I. _
C.F. n. tel---------------- ------------------
n.fax-----------------------------------'
e-mail----------------'

DICHIARA

consapevole della responsabilità penale per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R 445 del 28.12.2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

che i fatti, stati, e qualità riportati nelle successive sezioni corrispondono a verità.

Sezione CAM
(Dichiarazione sostitutiva di certificazioni)

Dichiara che, presso il Registro delle imprese tenuto dalla c.c.1.A.A. di , al
n° , è iscritta l'Impresa ,.dal sottoscritto
rappresentata.
L'Impresa con forma giuridica di I , costituita con
atto del , ha durata----------_.
Si dichiara, altresì, che competente/i ad impegnare l'Impresa, compresi gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza, è/sono2:

Ai sensi de/raffic% 76 del D.P.R. 445/2000, cOflsapel'o/e della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a ~'erità.la presente dichiarazione è sottoscritta in
________ ,li __ / __ / _
Timbro e Firma de/legale rappresentante o soggetto legittimato ad impegnare l'impresa risultante dalla documentazione
richiesta per lo gara o da specifica procura da allegare alla dichiarazione

----_ .._---------------------------------------
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Il Direttore Tecnico è _
Il Consiglio di amministrazione è composto
da3: _

l nominativi dei soci in caso di Società in nome collettivo e dei soci accomandatari per le Società in
Accomandita Semplice sono:

l soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, di
cui al comma l, letto c, dell'art. 38 del D.lgs. n. 163/06 e sS.mm.ii. sono:

e le attività esercitate in sintesi sono le
seguenti: _

L'Impresa è in possesso delle seguenti abilitazioni:

Il sottoscritto dichiara che la Società non si trova in stato di fallimento,--------------liquidazione coatta, concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;

1 Indicare la fenna giuridica dell'impresa: ad esempio s.p.a, s.rl., S.n.c., ecc.
2 Indicare, oltre al nominativo, anche il luogo e la data di nascita della persona o delle persone che possono impegnare la Società.
3 Indicare, oltre al nominativo, anche il luogo e la data di nascita dei componenti del Consiglio di amministrazione.
4 La sottoscrizione dovrà essere resa dal rappresentante legale o da soggetto legittimato ad impegnare l'impresa risultante dalla
documentazione richiesta per la gara o da specifica procura da allegare alla dichiarazione.

Ai sensi dell'artic% 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della re~'Ponsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in
________ ,li __ / __ / _
Timbro e Firma del legale rappresentante o soggetto legittimato ad impegnare l'impresa risultante dalla documentazione
richiesta per la gara o da specifica procura da allegare alla dichiarazione
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Sezione Inail
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)

3

Dichiara che la medesima è al corrente con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi
assicurativi e che è iscritta presso le seguenti sedi INAIL con le relative posizioni:

Sede di Via .
Posizione n _._ .
Sede di Via .
Posizione n _ .
Sede di Via .
Posizionen..................................................... . .
. Sede di................... . Via.. . .
Posizione n _ .
Sede di Via ....................................•..................
Posizione n .
Sede di Via .
Posizione n _ _ .
Sede di Via .
Posizione n _ _ _ .
Sede di............... . Via .
Posizione n _ _ _ .
Sede di _ \'ia _... . .
Posizione n __._ .

Sezione Inps
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)

Dichiara che la medesima è al corrente con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali e che è iscritta presso le seguenti sedi INPS con le relative posizioni:

Sede di Via..... . .
Posizione n........................................ . .
Sede di Via .
Posizione n _.. _ _.... . _._ .
Sede di _ _ _Via .
Posizione n _ _ .
Sede di Via...................... . .
Posizione n_._ _ _. . _ .
Sede di Via .
Posizione n _ .. _._._ _..
Sede di _ _._ \'ia _._ _ .
Posizione n _._. . .. _._ _ .
Sede di Via .
Posizione n _._ _._.. _._ .
Sede di .:............. . Via .
Posizione n _ _ .
Sede di Via.... . .
Posizione n................................... . .

Ai sen,5i dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000. consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in
________ ,li __ / __ / _
Timbro e Firma del legale rappresentante o soggetto legittimato ad impegnare l'impresa risultante dalla documentazione
richiesta per lo garà o da specifica procura da allegare alla dichiarazione
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Sezione Dich.
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)

4

Dichiara
a) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 dalla lettera a) alla

lettera m-quater del d.lgs. n. 163/2006 :
_ ai fini del comma 1 lettera m-ter indica le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato
della non menzione:

- ai fini del comma 1 lettera m-quater dichiara:
o di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in

una situazione di controllQ di cui all'art. 2359 del codice civile
oppure, in alternativa,

o di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile ma di impegnarsi
a formulare autonomamente l'offerta e di indicare, in sede di presentazione di offerta, il
concorrente con cui sussiste tale situazione corredando l'offerta, in separata busta chiusa,
dei documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla
formulazione dell'offerta medesima.

b) che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. l-bis, comma 14, della
legge n. 383/2001 e s.m.i., in quanto (contrassegnare con X):
o non si è avvalsa dei piani individuali di emersione;
oppure, in alternativa,
o si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma il periodo di emersione si è concluso;
c) che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 13, comma l, del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006;
d) che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 5 comma I della legge n.
123/2007 per violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
e) che per l'impresa non ricorre ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla gare di appalto
e/o incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
f) o di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/99 e circolare
4/2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale)
oppure, in alternativa, (contrassegnare con X):
o di non essere tenuta ad osservare la normativa sul diritto al lavoro dei disabili ( L. n. 68/99 e

circolare 4/2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale);
g) di non partecipare alla procedura in più di una associazione temporanea o consorzio (di cui all'art.
34 lett. e) del D:lgs. 163/06 e ss.mm.ii.) ovvero di non partecipare singolarmente e quale componente di
una associazione temporanea o consorzio (di cui all'art. 341ett. e) del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii.);
h) di esprimere, ai sensi del d.lgs. 196/2003, il proprio consenso al trattamento dei dati personali
forniti ali' ASI, ai soli fini della partecipazione alla presente procedura;
i) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara e nei documenti parti integranti dello stesso ("Disciplinare di gara" "Capitolato Tecnico" e
"Schema di contratto");
I) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,

Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, con.mpevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di .
dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a l'erità, la presente dichiarazione è sottoscritta in
________ ,li __ / __ / _
Timbro e Firma de/legale rappresentante o soggetto legittimato ad impegnare l'impresa risultante dalla documentazione
richiesta per la gara o da !ipeeifiea procura da allegare alla dichiarazione
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misure percentuali, che, eventualmente, si intende
ogni caso complessivamente non superiori al 30%

, e le rispettive
in cottimo ( in
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nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei
servizi, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l'offerta economica presentata;
m) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei servizi, rinunciando
fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
n) (in caso di impresa temporaneamente raggruppata, ex art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) la
seguente composizione del raggruppamento
(specificare con A) D costituito D costituendo,
con l'indicazione di mandataria e mandante/i e delle parti dell'appalto che saranno eseguite
dalle stesse (riportare percentuali: per la mandataria minimo 40% e per le mandanti minimo
10%), con l'impegno che, in caso di aggiudicazione, l'impresa si conformerà alla disciplina
prevista dall'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e con l'esplicita accettazione, da parte di ognuna
delle mandanti, del fatto che tutte le comunicazioni formali effettuate dali' ASI relativamente alla
procedura verranno effettuate esclusivamente alla mandataria:
_ (mandataria) (parti appalto) __ %;
_ (mandante) (parti appalto) __ %;
_ (mandante) (parti appalto) __ %;
_ (mandante) (parti appalto) __ %;
- etc .
o) (in caso di consorzio d'imprese, ex art. 34, comma I, lettere b-c) i nominativi delle imprese
consorziate alle quali verrà affidato il servizio in caso di aggiudicazione e delle parti
dell'appalto che saranno eseguite dalle stesse (riportare percentuali: minimo 40 % per una consorziata
10% perle restanti):
- (consorziata) (parti appalto) __ %;
- (consorziata) (parti appalto) __ %;
- (consorziata) (parti appalto) __ %;
- etc .
p) (nel caso di consorzio d'imprese, ex art. 34, comma l, lettera e) la seguente composizione del
consorzio (specificare con A) D costituito D costituendo, con l'indicazione delle parti dell'appalto che
saranno eseguite dalle consorziate (riportare percentuali: minimo 40% per una consorziata 10% per le
restanti), con l'impegno che, in caso di affidamento, il consorzio si conformerà alla disciplina prevista
dall'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e con l'esplicita accettazione, da parte di ognuna delle
consorziate, del fatto che tutte le comunicazioni formali effettuate dall'ASI relativamente alla
procedura verranno effettuate esclusivamente al consorzio.
- (consorziata) (parti appalto) __ %;
- (consorziata) (parti appalto) __ %;
- (consorziata) (parti appalto) __ %;
- etc .
la tipologia delle attività
subappallare o concedere
dell' importo
contrattuale): .
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della re!)ponsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in
________,li__1__ 1 _
Timbro e Firma de/legale rappresentante o soggetto legittimato ad impegnare l'impresa risultante dalla documentazione
richiesta per lo gara o da specifica procura da allegare alla dichiarazione
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Dichiara che la medesima:

Sezione Req.
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)

6

a) ha conseguito, nel triennio 2007 - 2009, un fatturato complessivo globale, non inferiore ad €
500.000,00 oltre IVA;

b) ha svolto, con diligenza, nel triennio 2007 ~ 2009 servizi analoghi a quelli di cui al presente bando,
di cui almeno uno a favore. di un unico committente per l'organizzazione e gestione di eventi di
rilievo internazionale per un importo complessivo pari ad almeno € 200.000,00 (come risulta dal
sotto elencato elenco);

Tipolog. prestazione Anno riferimento Importo Destinatario attività

c) dispone all'interno della propria organizzazione di esperti nella comunicazione istituzionale e/o
designer od architetti con comprovata esperienza di ideazione e progettazione di attività consimili
per conto di istituzioni nazionali o internazionali o industrie pubbliche o private europee ~ (come
risulta dal sottoelencato elenco dei titoli professionali e di studio) :

Esoerto Titoli di studio Titoli professionali Destinatario attività

d) e lO possesso delle seguenti, ed allegate, (almeno due) referenze bancarie rilasciata da istituti
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. n. 285 del IO settembre 1993 che possano
attestare l'idoneità finanziaria ed economica al fine dell'assunzione del servizio in oggetto;

Ai sensi del/'artic% 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità. lo presente dichiarazione è sottoscritta in
________ ,u __ / __ / _
Timbro e Firma de/legale rappresentante o soggetto legittimato ad impegnare l'impresa risultante dalla documentazione
richiesta per la gara o da specifica procura da allegare alla dichiarazione
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Sezione Composizione Societaria

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)
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Dichiara, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 che
nel libro soci della XXX figurano i soci sotto elencati, titolari delle quote di capitale riportate a fianco
di ciascuno di essi:

SOCIO OUOTA %

• non risultano esistenti diritti reali di godimento o 'di garanzia sulle azioni aventi diritto di voto, in
base a quanto iscritto nel libro dei soci ovvero a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle
stesse azioni;

• nelle assemblee societarie svoltesi nell'ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente
comunicazione, non è stato esercitato da alcuno il diritto di voto in base a procura irrevocabile.

Sezione relativa all'obbligo del segreto d'ufficio
Dichiara:

1. di impegnarsi a non divulgare notIzie relative alle attività svolte presso gli uffici dell' Agenzia
Spaziale Italiana, di cui sia venuta a conoscenza nel corso o a causa della visita elo della
compilazione dell' offerta;

2. di impegnarsi a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od
elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione della
visita e/o della compilazione dell'offerta;

3. di impegnarsi ad adottare tutte le opportune misure volte a garantire la massima riservatezza sulle
informazioni di cui fosse venuta a conoscenza nel corso o a causa della visita elo della
compilazione dell'offerta;

4. di impegnarsi a prescrivere - a tutti i dipendenti ed a tutti coloro, ivi comprese le imprese, gli
esperti ed i professionisti, che siano presenti alla visita e comunque collaborino alla compilazione
dell'offerta -la più rigorosa osservanza dell'obbligo di riservatezza di cùi sopra;

5. di impegnarsi a richiamare l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall'art. 326 codice
penale che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.

(*) Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità - Se
procuratore si allega anche la fotocopia della procura speciale.

Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace (} contenente dati non rispondenti a verità. la presente dichiarazione è sottoscritta in
________ ,li~_/ __ / _
Timbro e Firma de/legale rappresentante (} .wggetto legittimato ad impegnare l'impresa risultante dalla documentazione
richiesta per la gara (}da specifica procura da allegare alla dichiarazione
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