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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

N. 19 del 28.03.2018 
 

APPROVAZIONE ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SEN SI DELL’ART. 63 
DEL DLGS 50/2016 TRAMITE MEPA (CONSIP S.P.A.) PER IL SERVIZIO DI GRAFICA 
DESIGNER (LAYOUT GRAFICO), CONCEPT DI CAMPAGNA DI C OMUNICAZIONE E 
FORNITURA DI CARD USB PERSONALIZZATE – CIG Z4022F92 FD 
 
 

IL DIRETTORE 
 
Visti: 

- gli artt. 14 e segg. del Codice Civile sull’ordinamento delle fondazioni; 
- l’art. 42 (lettera m) del D.Lgs 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio definisce gli indirizzi 

per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed 
istituzioni; 

- l’art. 48 (comma terzo) del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio Comunale 
fornisce i criteri generali nei confronti della Giunta sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi; 

- l’art. 112 del D.Lgs 42/2004 comma 5 che dispone che gli enti locali possono costituire 
appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di 
valorizzazione dei beni culturali dei loro territori; 

Premesso che: 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del giorno 30.07.2015 è stata approvata la 

costituzione della “Fondazione ICM” per i servizi culturali ed è stato approvato il relativo 
Statuto; 

- con rogito notarile numero repertorio 15149 del giorno 30.09.2015 è stata costituita la 
“Fondazione ICM”; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del giorno 22.10.2015 è stata approvata la 
Convenzione per la gestione dei servizi culturali tra il Comune di Monterotondo e la 
Fondazione ICM; 

Vista la disposizione del Sindaco prot. n. 48145 del giorno 15.12.2015 di conferimento dell’incarico di 
Direttore della Fondazione ICM al dott. Paolo Togninelli; 
Considerato che ai sensi dello Statuto approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45/2015 la 
gestione finanziaria della Fondazione ICM si svolge in base al bilancio annuale di previsione, coincidente 
con l’anno solare, redatto in termini di competenza e secondo lo schema del D.M. 26.04.1995 ed in 
conformità degli artt. 2423 e 2427 del Codice Civile;  
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 17 del giorno 13.04.2016 con la quale è stata 
conferita al Direttore la funzione di Direttore Amministrativo della Fondazione ICM ed in 
particolare la delega a svolgere le attività gestionali di ordinaria amministrazione correlate ai 
procedimenti amministrativi con autonomo potere di spese per singolo acquisto di beni e servizi fino 
ad un importo di € 40.000,00 esclusa IVA; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 14.09.2017 di “Approvazione Bilancio 
Previsionale 2017, Bilancio Previsionale Pluriennale 2017-2019 e Piano Programma 2017-2019”; 
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Vista la Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 32 del 29.11.2017con la quale è stato 
approvato il piano di comunicazione della Fondazione ICM per l’anno 2018 ed in particolare è stata 
autorizzata l’esternalizzazione del “Concept, layout e distribuzione di prodotti (strumenti) del piano 
di comunicazione” e la fornitura di USB (4GB) con layout grafico personalizzato per la Biblioteca 
Digitale;   
Considerato che con la suddetta delibera il consiglio di Amministrazione della Fondazione ICM ha 
dato mandato al Direttore della Fondazione di procedere, ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i, 
all’acquisizione dei servizi e delle forniture previste dal Piano di comunicazione; 
Considerato che il servizio ha per oggetto la realizzazione di una campagna di comunicazione che 
preveda una linea grafica, l’uso di marketing claim, materiale fotografico rielaborato e studiato ad 
hoc in funzione delle attività messe in atto dalla Fondazione ICM e che siano in continuità con la 
campagna di comunicazione già avviata per la stagione del Teatro Francesco Ramarini 2017-2018, 
con la finalità di mantenere uno stile grafico complessivo originale, omegeneo e distintivo; 
Considerato che il marketing claim, il logo e la grafica con uno stile originale e riconoscibile della 
stagione teatrale hanno riscosso un alto gradimento da parte del pubblico e sono stati elaborati dalla 
Marconi Art Lab che ne possiede la paternità artistica ed intellettuale e visto che è intenzione di 
questa Fondazione concludere tutte le attività 2018-2019 presentandosi con lo stesso stile grafico, 
loghi e claim riconoscibili;  
Visto l’art. Art. 63. (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) 
comma 2, lett. b, punto 3, il quale recita testualmente: 

 
a) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o 
rappresentazione artistica unica;  
 
b) la concorrenza è assente per motivi tecnici;  
 
c) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. 

 
Considerato che l’affidamento in oggetto rientra in tutti e tre le casistiche contemplate dall’art. 63 
in quanto: 

a) lo scopo del servizio è la creazione di elaborati grafici, di grafic designer e di fotografia  che 
costituiscano  una rappresentazione di matrice artistica unica 

b) per motivi tecnici la concorrenza è assente in quanto si tratta di una campagna di grafic 
designer e di comunicazione che non è ripetibile da altri studi grafici 

c) la ditta Marconi Art Lab possiede i diritti di proprietà intellettuale della precedente 
campagna di comunicazione e di grafica e quella che costituisce oggetto del presente 
affidamento deve mantenere il medesimo stile grafico che possa identificare tutte le attività 
culturali promosse dalla Fondazione ICM 

Precisato che l’utilizzo del Mercato Elettronico PA Mepa presenta i seguenti benefici: 
- riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione 
- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa 
- eliminazione dei supporti cartacei 

Ritenuto opportuno, per quanto sopra detto, utilizzare la procedura sul MEPA tramite affidamento 
diretto con procedura negoziata e senza pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
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lettera A) e art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l’acquisizione di concept e layout grafico, ideazione 
campagna di comunicazione, fornitura di card usb personalizzate per la biblioteca digitale e 
distribuzione di materiale di comunicazione;  
Considerato che:  

- la fornitura da acquistare è quella indicata nell’allegato contrassegnato con la lettera “A” che 
allegata alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale   

- ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 si intende avviare una procedura negoziata con la 
ditta Marconi Artlab s.n.c. di F. Marconi & C., P.IVA/C.F. 09996231008, con sede legale in 
Mentana Via della Rocca n. 15; 

Considerato che il Codice Identificativo di Gara richiesto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavoro, Servizi e Fornitura, risulta essere Z4022F92FD; 
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti; 
Visto in particolare l’art. 36, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, relativo agli affidamenti di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto; 
Visto in particolare l’art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara) comma 2, lett. b, punto 3; 

 
DETERMINA 

 
1. di attivare una procedura negoziata sotto soglia ricorrendo al Mercato Elettronico per la Pubblica 

Amministrazione per un affidamento di concept e layout grafico, ideazione campagna di 
comunicazione, fornitura di card usb graficamente personalizzate per la biblioteca digitale e 
distribuzione di materiale di comunicazione in favore della Ditta Marconi Artlab s.n.c.  di F. 
Marconi & C., P.IVA/C.F. 09996231008, con sede legale in Mentana Via della Rocca n. 15 ai 
sensi dell’ l’art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) 
comma 2, lett. b, punto 3 per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare gli allegati A (Forniture oggetto dell’affidamento), B (lettera di invito), C 
(Dichiarazione ai sensi art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 per la procedura negoziata) che, allegati alla 
presente determinazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

3. di prevedere un importo a base d’asta di € 16.000,00 (IVA inclusa) per il pagamento del servizio e 
delle forniture sopraindicate;  

4. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture 
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e 
successivamente al rilascio del D.U.R.C.; 

5. di dare atto che il CIG richiesta all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori, Servizi e 
Forniture risulta essere Z2E22B7FD2; 

6. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 
 

Il Direttore della Fondazione ICM 
  Dott. Paolo Togninelli 

                 Firma autografa omessa ai sensi  
       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO A 

 

 

FORNITURE OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
 

 
 

 

PRODOTTO 1 

Campagna di comunicazione BIBLIOTECA PIÙ 
 

OGGETTO della Campagna di comunicazione 

- Ampliamento orario Biblioteca al sabato mattina 

- Nuovi servizi informatizzati 

- Lancio Card Biblio Più  
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

- Studio e realizzazione concept strategico e adattamento ai vari formati (manifesti, depliant ecc.) 

- Personalizzazione e fornitura di n. 1000 chiavette usb (4gb) formato card, come da modello 

allegato 
 

TERMINE DI CONSEGNA 

Entro il 12 aprile 2018 

 

 

PRODOTTO 2 

Campagna di comunicazione MONTEROTONDO CITTÀ DELLA CULTURA 
 

2.a  LA CULTURA HA VOLTATO PAGINA (rivolta alla cittadinanza residente) 

2.b  DIAMO SPAZIO ALLA CULTURA (rivolta alla cittadinanza del bacino territoriale)  
 

OGGETTO della Campagna di comunicazione 

Valorizzazione del patrimonio culturale della città, finalizzata ad incrementare la fruizione delle 

strutture e dei servizi culturali 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Studio e realizzazione concept strategico e adattamento ai vari formati (manifesti vari formati, 

poster, cartello stradale, ecc.) 
 

TERMINE DI CONSEGNA 

Entro il 12 aprile 2018 
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PRODOTTO 3 

Campagna di comunicazione ESTATE ERETINA 2018 
 

OGGETTO della Campagna di comunicazione 

Promozione/informazione relativa alla 37
a 

edizione della tradizionale rassegna culturale estiva 

(musica, teatro, cinema, reading ecc) 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

- Studio e realizzazione concept strategico e adattamento ai vari formati (manifesti vari formati, 

poster, depliant ecc.) 

- Distribuzione territoriale di 15000 depliant informativi 
 

TERMINE DI CONSEGNA 

Entro il 15 giugno 2018 

 

 

PRODOTTO 4 

Campagna di comunicazione GIORNATA DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

     DECENNALE “DIECI ANNI DI CULTURA NUOVA” 
 

OGGETTO della Campagna di comunicazione 

Promozione/informazione relativa all’evento, organizzata in collaborazione con le Scuole Superiori 

del territorio  
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

- Studio e realizzazione concept strategico e adattamento ai vari formati (manifesti vari formati, 

depliant ecc.) 

- Distribuzione territoriale di 15000 depliant informativi 
 

TERMINE DI CONSEGNA 

Entro il 15 settembre 2018 

 

 

PRODOTTO 5 

Campagna di comunicazione STAGIONE TEATRALE  2018-2019 
 

OGGETTO della Campagna di comunicazione 

Promozione/informazione della Stagione teatrale ufficiale del teatro comunale “Francesco 

Ramarini” e della relativa campagna abbonamenti 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

- Studio e realizzazione concept strategico e adattamento ai vari formati (manifesti vari formati, 

depliant, poster ecc.) 
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- Distribuzione territoriale di 15000 depliant informativi 
 

TERMINE DI CONSEGNA 

Entro ottobre 2018 

 

 

PRODOTTO 6 

Campagna di comunicazione AMPLIAMENTO SEDE MUSEO ARCHEOLOGICO  

 E MULTIMEDIALE di Palazzo Orsini 
 

OGGETTO della Campagna di comunicazione 

Promozione/informazione riguardo l’ampliamento degli spazi museali delle iniziative di 

inaugurazione e delle nuove modalità di visita 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

- Studio e realizzazione concept strategico e adattamento ai vari formati (manifesti vari formati, 

depliant, poster ecc.) 

- Distribuzione territoriale di 15000 depliant informativi 
 

TERMINE DI CONSEGNA 

Entro 15 marzo 2019 o altra data che verrà concordata tra le parti 
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ALLEGATO B 
 
 
 

Alla Ditta ……………………….. 
………………………. 
………………………. 

 
 
 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

GRAFICA DESIGNER (LAYOUT GRAFICO), CONCEPT DI CAMPA GNA DI 

COMUNICAZIONE E FORNITURA DI CARD USB PERSONALIZZAT E.  

CODICE CIG Z4022F92FD 
 
Art. 1 

Oggetto del servizio 
 
 
Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di campagne di comunicazione, materiali e servizi 
correlati per la Fondazione ICM. 
 

Art. 2  
Importo e carattere della fornitura 

 
 
L’importo complessivo a base d’asta è pari a € 16.000,00 (IVA inclusa) per le annualità 2018-2019. 
Il servizio verrà effettuato tenendo conto di quanto previsto nel “Piano di Comunicazione ICM anno 
2018”, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 29.11.2017, per le 
tipologie di prodotti e servizi ricompresi nel “capitolato” di cui all’allegato B, che forma parte 
integrante e sostanziale della presente RDO. 
 
 

Art. 3 
Modalità di aggiudicazione 

 
Il servizio verrà aggiudicato tramite procedura negoziata con ditta individuata tramite l’impiego del 
MEPA con la modalità di cui al D.P.R. 207/2010. Il prezzo complessivo indicato nel “capitolato”, di 
cui all’art. 2, è da intendersi a “base d’asta” e soggetta a ribasso che verrà effettuato dalla ditta 
tramite offerta. 

 
 

Art. 4 
Pagamento del servizio 
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Il pagamento del servizio è disposto dal Direttore della Fondazione ICM in tre tranche: 
- il 60% dell’importo totale entro il giorno 12 del mese di aprile dell’anno 2018;  
- il 20% dell’importo totale entro il giorno 15 del mese di giugno dell’anno 2018;  
- il 20% dell’importo totale entro il mese di marzo dell’anno 2019, non prima comunque del 
completamento del servizio;  
Il pagamento verrà effettuato dopo la verifica della regolare esecuzione dei servizi, successivamente 
al ricevimento della fattura e previa verifica della regolarità contributiva  (DURC) della ditta. 
La Stazione appaltante applica lo split payment. 

 
 
Art. 5  

Organizzazione del servizio e consegna delle forniture 
 
La ditta appaltatrice dovrà provvedere a sue spese e sotto la propria esclusiva responsabilità 
impegnando tutti i mezzi necessari alla consegna della merce richiesta e all’esecuzione dei servizi 
richiesti nel capitolato.  
Sono a carico della ditta aggiudicataria tutti i materiali occorrenti per l’effettuazione dei servizi e 
delle forniture.  
La fornitura di ogni singolo prodotto sarà subordinata all’approvazione dei concept e dei bozzetti 
preliminarmente sottoposti alla Fondazione ICM.  
 
 

Art. 6 
Ritardi nella consegna e penalità 

 
 
Qualora emergessero difformità tra quanto richiesto dalla Stazione Appaltante e quanto fornito dalla 
ditta aggiudicataria, sarà compito di quest’ultima effettuare tempestivamente e a proprie spese, entro 
i termini stabiliti dall’Ente, a seconda dell’articolo e dell’urgenza, tutte le sostituzioni necessarie 
affinché la fornitura risulti conforme all’ordine.  
E’ facoltà della Stazione Appaltante richiedere il pagamento di una penale pari ad € 100,00 per la 
mancata fornitura e/o mancata effettuazione del servizio nei termini indicati.  
In ogni caso, l’accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità per vizi 
apparenti od occulti, non rilevati all’atto della consegna ma solo al momento dell’utilizzo, in questa 
circostanza seguirà comunicazione di reso e sostituzione della merce. 
Qualora si verificassero mancate consegne entro i termini pattuiti o carenze nell’esecuzione delle 
prestazioni, è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto. 
 

Art. 7 
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 

 
 
La ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti 
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e 
disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 
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Art. 8  
Clausola risolutiva espressa 

 
 
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile la Fondazione ICM potrà unilateralmente rescindere il 
contratto, dandone comunicazione scritta alla controparte mediante raccomandata posta certificata 
(pec), nei seguenti casi:  
1. ritardi imputabile esclusivamente alla ditta appaltante nella consegna del materiale superiori a tre 
giorni rispetto ai termini fissati nel capitolato;  
2. mancata sostituzione di tutto o di parte del materiale non conforme al capitolato d’appalto, previo 
invito della Fondazione ICM a provvedervi entro 2 giorno dalla richiesta.  

 
 
Art. 9 

Contratto 
 
 
Il documento di stipula del contratto, prodotto automaticamente dal sistema e-procurement – MEPA, 
firmato digitalmente dalle parti, si intenderà validamente perfezionato dal momento in cui verrà 
caricato dal sistema. 
 

Art.10 
Tracciabilità 

 
 
La ditta aggiudicataria, è impegnata ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in 
ottemperanza a quanto previsto dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 
 

 
Art. 11 

                                   Il Responsabile Unico del Procedimento 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Fondazione ICM, dott. Paolo Togninelli: 
e-mail icm@icmcomune.it, icmcomune@pec.it, tel. 0690964221. 
 
 

Art. 12 
dichiarazioni ai sensi dell’art. 80, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 

 
In ottemperanza delle linee guida n. 4 dell’ANAC, il contratto verrà stipulato sulla base di 
un’apposita autodichiarazione dell’operatore economico ai sensi del DPR del 28 dicembre 2000 n. 
445, secondo il modello allegato alla presente contrassegnato con la lettera C. Il caso di successivo 
accertamento  del difetto del possesso dei requisiti prescritti comporterà la risoluzione del contratto e 
il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti 
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dell’utilità ricevuta. All’operatore economico sarà altresì applicata una penale pari al 10% del valore 
dell’Appalto. 
 
 

Art. 13  
Controversie 
 

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere in conseguenza dell’esecuzione del contratto 
saranno di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Il Tribunale competente è quello di Tivoli.  
 

 
Il Direttore della Fondazione ICM 

Dott. Paolo Togninelli 
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ALLEGATO C 
 (Su carta intestata dell’operatore economico)  

 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS . N. 50/2016 PER 
L’APPALTO DEL SERVIZIO/FORNITURA DI GRAFICA DESIGNE R (LAYOUT 
GRAFICO), CONCEPT DI CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E FO RNITURA DI CARD 
USB PERSONALIZZATE – CIG Z4022F92FD 
 

  

Soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 
 

AVVERTENZA: La dichiarazione deve essere resa, pena l’esclusione dalla gara, singolarmente da ciascuno dei 
seguenti soggetti: dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio e dal direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società 
in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 
di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore 
tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
Nel caso in cui non tutti i dichiaranti debbano rendere dichiarazioni analoghe, produrre singole dichiarazioni per ogni 
soggetto o, in alternativa, produrre “Certificato del Casellario Giudiziale” e “Certificato dei Carichi Pendenti” per 
ognuno dei dichiaranti. 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                Fondazione Istituzione Culturale di Monterotondo 

                                                                   Piazza Angelo Frammartino n. 4 

                                                                   00015 Monterotondo 

 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 63 DEL 
D.LGS. N. 50/16, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO/DELLA FORNITURA DI DI 
GRAFICA DESIGNER (LAYOUT GRAFICO), CONCEPT DI CAMPAGNA DI 
COMUNICAZIONE E FORNITURA DI CARD USB PERSONALIZZATE – CIG Z4022F92FD 
 
 
 
Importo complessivo dell’appalto (compreso il totale degli oneri per la sicurezza):  

€ …………………IVA inclusa. 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € ……………………. 

 

Il sottoscritto  sig. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato a  ……………………………………………………………………il…………………………………………………………………… 



 
 
 
 
 
 FONDAZIONE 

_______________________________________ 
Piazza Angelo Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo 

C.F. e P.Iva 13557931006 
Telefono: 0690964221 – Fax: 069061490 
icm@icmcomune.it – www.icmcomune.it 

residente nel Comune di ………………………………………………………………………………  Cap. …………………… 

Prov. ………………………………Via……………………………………………………………………………………… in qualità di  

…………………………………………………………………………… della Ditta (denominazione/ragione sociale) 

……….……………………………………Codice fiscale …………………………………………………………………………………… 

Partita I.V.A. n. …………………………………………………………con sede legale in ………………………………………  

Cap . ………………………… Prov. …………Via/Piazza……………………………………………………………………………… 

Tel. …………………………………… Fax………………………………… 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi dell’articolo 46 

del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 

Istruzioni per la compilazione: Barrare con una X il   della dichiarazione che si intende 

rendere. 

 

A) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 

giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 

444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale 

ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-

bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 

nonchè per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990, 

n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 

320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè 

all'articolo 2635 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi 

alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio 

di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 

del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite 

con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare 



 
 
 
 
 
 FONDAZIONE 

_______________________________________ 
Piazza Angelo Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo 

C.F. e P.Iva 13557931006 
Telefono: 0690964221 – Fax: 069061490 
icm@icmcomune.it – www.icmcomune.it 

con la pubblica amministrazione. 

B) di aver subito le seguenti sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero le 

seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 C.P.P. 

(indicare tutte le sentenze iscritte sul casellario giudiziale anagrafico storico ed 

anche quelle per cui sia stato concesso il beneficio della non menzione): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto e di non avere 

pendenti procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza. 

D) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a 

reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto 

E) anche in assenza nei suoi confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di 

prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti 

e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del 

decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 

1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano 

i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La 

circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio 

a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione 

del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha 

omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui 

all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio 

 
Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive. 

Data, ___________________ 

 
Firma per esteso del dichiarante  

 
 
 

____________________________________
______ 

 
Avvertenza: Allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di 

validità, del sottoscrittore 
 


