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Prot.  3417 

Del  02.03.2010 
Bando di gara con la procedura aperta in applicazione del principio 
del prezzo più basso. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO 

Vista la propria precedente determinazione n. 47, in data 24.02.2010, con la quale venivano individuati gli elementi 
del contratto ed i criteri per l’affidamento del servizio: FORNITURA DI FIORI E PIANTE DA UTILIZZARE SUL 
TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2010, per complessivi € 73.492,00 + I.V.A. 20% per un totale di € 88.190,40. 
 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e successive 
modificazioni; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

Visto il regolamento comunale per la organizzazione generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale sui contratti; 
Visto il codice dei contratti; 

D E T E R M I N A   E   R E N D E   N O T O 

In esecuzione della precedente determinazione, è indetta una gara di appalto per l’affidamento del servizio come 
meglio di seguito descritto: 

N.D    

1 / 
Amministrazione 

aggiudicatrice 

Comune di Sirmione - Piazza Virgilio n. 57  C.A.P. 25019 Telefono 

030.9909123 - Fax 030.9909142.  

2 / 
Procedura di aggiudicazione 
(Art. 55 codice dei contratti) 

Procedura aperta. 

3 / 
Forma dell’appalto 

(Art. 82 codice dei contratti) 

In applicazione del criterio del prezzo più basso determinato 

mediante un unico ribasso percentuale sull’elenco prezzi . 

4 / 
Oggetto dell’appalto - Durata 

Luogo di prestazione 
Fornitura di fiori e piante da utilizzare sul territorio comunale per 
l’anno 2010.  

5 / 
Categoria del servizio 

e sua descrizione 
(All. II al codice dei contratti)  

Categoria 1 

Descrizione del servizio:Fornitura e posa  di fiori e piante.  

6 / 

Servizio presso il quale 
possono essere richiesti il 
capitolato ed i documenti 

complementari 
(Art. 71 del codice dei 

contratti) 

Comune   di Sirmione – Piazza Virgilio n. 52 Telefono 030.9909123 - 

Fax 030.9909142. 
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7 / 
Soggetti ammessi alla gara 

Avvalimento 

Sono ammessi alla gara i soggetti previsti dall’art. 34 del codice dei 

contratti, aventi i requisiti di cui ai successivi artt. 35, 36, 37, 38, 39 e 41. 

Il concorrente, in relazione al combinato disposto degli artt. 34 e 49 

del D.Lgs. n. 163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al 

possesso dei requisiti, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. 

Ai fini di quanto sopra il concorrente allega, pena la esclusione, la 

documentazione prescritta dal richiamato articolo 49. 

8 / Documenti di gara 

I documenti di gara, presentazione dell’offerta, documenti da 

presentare a corredo della stessa ed alle procedure di 

aggiudicazione dell’appalto nonché il capitolato speciale di 

appalto, il computo metrico estimativo e lo schema di contratto 

sono visibili presso l’Ufficio Tecnico – Settore LL.PP.   

9 / 

Requisiti di ordine generale e 
di idoneità professionale 
(Art. 38 - 39 del codice dei 

contratti) 

L’idoneità professionale dovrà essere dimostrata mediante la 

presentazione di certificato di iscrizione nel registro della camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro della 

commissione provinciale per l’artigianato rilasciato in data non 

anteriore a sei mesi antecedenti la data di scadenza del bando ed i 

requisiti di ordine generale tramite dichiarazione sostitutiva 

accompagnata da carta di identità. 

10 / 

Capacità economica e 
finanziaria richiesta 

(Art. 41 del codice dei 
contratti) 

La dimostrazione della capacità economica e finanziaria può essere 

fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: 

a) idonea dichiarazione bancaria rapportata all’ammontare della 

somma a base d’asta; 

b) dichiarazione contenente estratto del bilancio dell’impresa 

relativo all’ultimo esercizio approvato; 

c) dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e 

l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, 

realizzati negli ultimi tre esercizi. 

L’estratto di cui alla lettera b) e la dichiarazione di cui alla lettera c) 

dovranno essere redatte sotto la forma di dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 



 

 

 

Ufficio Tecnico 

Comune di Sirmione 

P.zza Virgilio, 52 – Sirmione (BS) 

t 030 9909123 – f 030 9909142 
www.comune.sirmione.bs.it 
tecnico@sirmionebs.it 

3 

11 / 

Capacità tecnica e 
professionale 

(Art. 42 del codice dei 
contratti) 

La capacità tecnica e professionale dovrà essere dimostrata 

mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al d.P.R. 

28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni contenente gli 

elementi di cui all’art. 42 comma 1, lettera a), c) e g). 

12 / 
Subappalto 

(Art. 42, c. 1, lett. i) e 118, del 
codice dei contratti) 

Il concorrente deve indicare la quota di appalto che intende 

eventualmente, subappaltare. 

13 / 

Termine ultimo di ricezione  
delle offerte 

(Art. 124, c. 6 del codice dei 
contratti) 

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena 

l’esclusione, dovranno pervenire entro le ore 12.20 del giorno Lunedì 

15.03.2010 all’indirizzo di cui al precedente punto 1. 

14 / 
Lingua o lingue in cui devono 

essere redatte 
In lingua italiana. 

15 / 
Persone ammesse ad assistere 

all’apertura delle offerte 

Sono ammesse all’apertura delle buste contenenti le offerte i 

legali rappresentanti dei concorrenti ammessi, ovvero soggetti, uno 

per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai 

suddetti legali rappresentanti. 

16 / 
Apertura delle buste 
contenenti le offerte 

Prima seduta pubblica presso l’Ufficio Tecnico – Settore LL.PP. alle 

ore 9:30  del giorno 17.03.2010. 

17 / 
Garanzia a corredo delle 

offerte (Art. 75 del codice dei 
contratti) 

L’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del 

prezzo base indicato nel bando sotto forma di cauzione o di 

fideiussione, a scelta dell’offerente. 

L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno 

di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario. 

18 / Modalità di finanziamento Il servizio è finanziato con i mezzi ordinari di bilancio. 

19 / Modalità dei pagamenti Sono disciplinate dall’art 10 del Capitolato Speciale. 

20 / 
Vincolo all’offerta 

(Art. 75, c.5, del codice dei 
contratti) 

L’offerente è vincolato alla propria offerta per centoottanta giorni 

dalla data di presentazione. 
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21 / Fallimento dell’esecutore 

In caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per 

grave inadempimento, trova applicazione l’art. 140 del codice dei 

contratti. 

 
 

 

IL RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI 

          F.to   (Arch. Alberto Bernardi) 
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FORNITURA DI FIORI E PIANTE DA UTILIZZARE 
SUL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2010 

 
 
 

CAPITOLATO D’APPALTO  
 
 
 
 

       Il Responsabile Settore LL.PP. 
         F.to (Arch. Alberto Bernardi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Ufficio Tecnico 

Pag. 6 
 
 

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 
CAPO I 

 
OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO, DESCRIZIONE DELLE FORNTITURE E POSE 

Art. 1 - Oggetto dell’Appalto 
L’appalto ha per oggetto la fornitura di fiori e piante per la manutenzione ed integrazione del verde pubblico sul territorio 
del Comune di Sirmione per il periodo primavera – autunno anno 2010. 

Art. 2 - Ammontare dell’Appalto 

L’importo presunto delle forniture e posa di fiori e piante ammonta a € 88.190,40 IVA 
20% compresa, finanziato interamente con mezzi propri. 

Art. 3 - Descrizione delle Forniture 
L’Appalto ha per oggetto la fornitura di fiori e piante e la fornitura e posa di fiori come menzionato nell’ elenco prezzi 
allegato. 

 
CAPO II 

 
CRITERI D’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA-OFFERTA 

Art. 4 - Criterio d’aggiudicazione della fornitura 
La fornitura, di cui in oggetto, sarà aggiudicata col criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso 
percentuale sull’elenco prezzi unitari. 
Non sono ammesse offerte in aumento, parziali o indeterminate o condizionate. 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso venga presentata una sola offerta valida. 
La graduatoria delle offerte pervenute, redatta dalla Commissione, verrà approvata con provvedimento che assegnerà la 
fornitura al concorrente vincitore della gara, con il quale verrà stipulato apposito contratto. 
Nel caso in cui l’aggiudicatario non si presenti per la stipula del contratto, ovvero nel caso in cui dopo la stipula non 
venga data esecuzione alla fornitura entro il termine ivi previsto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di conferire 
l’incarico al successivo in graduatoria. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare alla ditta aggiudicataria eventuali forniture complementari, accessori, 
dispositivi opzionali etc.. 
 

 
CAPO III 
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DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI 

Art. 5 - Osservanza del Capitolato e di particolari disposizioni di legge 
La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata 
accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia d’appalti di pubbliche forniture di beni e 
servizi, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto. 

Art. 6 - Documenti che fanno parte del Capitolato 
Fa parte integrante del presente Capitolato, l’elenco prezzi sul quale sarà applicato lo sconto per l’offerta. 

Art. 7 - Cauzione – Assicurazioni  
La cauzione provvisoria è pari al 2% dell’importo posto a base di gara. 
La cauzione definitiva sarà pari al 10% dell’importo netto d’appalto. 
La cauzione di cui sopra dovrà essere costituita con fideiussione bancaria, oppure con polizza assicurativa rilasciata da 
Compagnia di Assicurazione regolarmente autorizzata a norma di legge. 

Art. 8 - Consegna del materiale e posa. 
L’oggetto dell’appalto in essere vista la sua articolazione dovrà essere così effettuato: 

- Consegna di fiori stagionali: 
Questa dovrà avvenire settimanalmente con forniture presso il Magazzino Comunale od altro luogo indicato dal 
Responsabile del Settore nel giorno di ogni lunedì nella misura non superiore a n. 10.000 essenze, eventuali 
quantità in più potranno essere ordinate dal Responsabile del Settore; lo stesso avrà la facoltà discrezionale di 
approvare o meno la fornitura. 

- Posa di fiori stagionali: 
La posa dei fiori stagionali dovrà avvenire nel seguente modo: 
1) Preparazione del fondo mediante fresatura o vangatura, 30 gr./mq.  di concime minerale  tipo Nitrophosca 

100 gr./mq.  di concime organico pellettato di, idratato, 25 lt./mq. di torba bionda; 
2) Posa di fiori nella misura indicata dalla Direzione Lavori; 
3) Prima irrigazione appena eseguita la posa delle essenze. 

 Nell’esecuzione delle forniture devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia 
di qualità, provenienza e accettazione dei materiali.  

Art. 9 - Tempo utile per l’ultimazione della fornitura - Penale per ritardo 
Le forniture e pose dovranno essere completate tassativamente secondo le seguenti modalità: 

1. una prima fornitura da consegnare inderogabilmente, pena la revoca dell’aggiudicazione, entro e non oltre il 
15.04.2010.   

2. le successive forniture dovranno essere effettuate con cadenza settimanale, previa richiesta della D.L., che potrà 
modificare anticipando o posticipando la consegna secondo discrezionalità mirata, previo comunicazione 
telefonica effettuata con ragionevole anticipo. 

La penale pecuniaria per la non ultimazione nei tempi  stabiliti dal contratto, rimane fissata nella misura di € 300,00 per 
ogni giorno naturale di ritardo, salvo risarcimento dell’eventuale  maggior danno. 
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Eventuali sospensioni o proroghe potranno essere disposte dalla stazione appaltante su richiesta motivata 
dell’assuntore. 

Art. 10 - Pagamenti in acconto 
Non sono previsti pagamenti in acconto. 
I pagamenti saranno effettuati mediante emissione di Stati di Avanzamento della fornitura e dei relativi certificati in tre 
soluzioni: 
1° S.A. al raggiungimento della quota pari al 40% della fornitura; 
2° S.A. al raggiungimento della quota pari al secondo 40% della fornitura; 
3° S.A. finale pari al 20% dopo l’avvenuta certificazione della regolare fornitura con esito positivo. 

Art. 11 - Conto finale 
Il conto finale verrà compilato entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna definitivo della fornitura. 

Art. 12 - Oneri, obblighi diversi e Responsabilità a carico dell’Appaltatore  
Saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti: 
1. nomina, prima dell’inizio dei lavori, del Responsabile della fornitura; 
2. il Responsabile della fornitura sarà l’unico referente della Stazione Appaltante ed inoltre della custodia degli oggetti 

facenti parte della fornitura; 
3. la presentazione prima di dare inizio alla fornitura, degli eventuali ulteriori dettagli relativi alla stessa e la 

realizzazione delle campionature al vero da presentare al Responsabile del Settore Lavori Pubblici  per la definitiva 
accettazione; 

4. l’esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dal 
Responsabile del Servizio LL.PP. sui beni oggetto della fornitura, in correlazione a quanto prescritto circa 
l’accettazione dei beni stessi; 

5. la presentazione di tutti i certificati, emessi dalle ditte fornitrici dei materiali, comprovanti la corrispondenza degli 
stessi alle caratteristiche richieste ed in conformità alle normative vigenti; 

6. il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i beni oggetto della fornitura; 
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi della fornitura di cui all’art. 2 del 
presente Capitolato. 

Art. 13 - Sospensione delle forniture 
Per la fornitura di beni e servizi, l’Amministrazione ha la facoltà di ordinare la completa o parziale sospensione delle 
forniture, ove lo ritenga insindacabilmente opportuno, o nel caso di gravi inosservanze delle clausole contrattuali, o 
palesi irregolarità da parte dell’Appaltatore, sulla qualità delle forniture. La sospensione eventualmente disposta non dà 
diritto all’Appaltatore ad alcun compenso o indennizzo. 

Art. 14 - Risoluzione e revoca del contratto  
Il contratto può essere risolto per manifesta negligenza o imperizia che pregiudichino la tempestiva e buona esecuzione 
delle opere e può essere revocato, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, in qualsiasi momento e qualunque sia 
l’importo complessivo delle forniture regolarmente messe in opera. 
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Nel caso di inadempienze, ritardi, inesattezze, l’Amministrazione intima all’aggiudicatario di adempiere a quanto 
necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 15 gg. a mezzo raccomandata 
A.R.. Nel caso che l’Impresa non dovesse provvedere alla risoluzione immediata del contratto, incamerando la cauzione 
fatti salvi ulteriori danni che dovessero derivare al Comune di Sirmione. 
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell’appaltatore, dei requisiti per la fornitura dei beni e per 
l’eventuale posa, quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari. 

Art. 15 - Esecuzione d’ufficio delle forniture  
Qualora, nei casi previsti nell’articolo precedente del presente Capitolato, avvenga la risoluzione del contratto di Appalto, 
l’Amministrazione provvederà all’esecuzione d’ufficio della fornitura, ponendo a carico dell’Appaltatore la maggiori spese 
conseguenti. L’esecuzione d’ufficio potrà essere disposta dall’Amministrazione nei  tempi e nei modi che la stessa riterrà 
più opportuni. 

Art. 16 - Imposte e tasse  
L’Appaltatore, nel suo interesse, si renderà parte diligente per fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge e 
regolamenti vigenti, ove riconosciute applicabili e valevoli per i lavori del presente appalto dalle competenti Autorità. 
Resta comunque stabilito ed accettato che tutte le imposte, le tasse ed i diritti presenti e futuri, conseguenti 
all’esecuzione della fornitura, sono a totale carico dell’Appaltatore. 

Art. 17 - Discordanza negli atti di contratto  
Qualora nell’atto contrattuale siano riportate delle disposizioni di carattere discordante, l’Appaltatore ne farà oggetto di 
immediata segnalazione scritta all’Amministrazione per i conseguenti provvedimenti di modifica. Nel caso si 
riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto si rispetteranno nell’ordine quelle indicate dagli atti 
seguenti: Contratto –– Capitolato speciale d’Appalto - Bando di Gara. 

Art. 18 - Definizioni delle controversie  
Qualora dovessero sorgere controversie tra l’Appaltatore e il Comune di Sirmione è prevista la competenza arbitrale. 

Art. 19 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori  
L’Appalto è affidato a misura e quindi la valutazione della fornitura avverrà attraverso la verifica puntuale di quanto 
fornito, quindi le quantità indicate nell’elenco prezzi potranno subire variazioni. 

Art. 20 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni  per 
opere in economia – Invariabilità dei prezzi 
I prezzi unitari offerti dall’Impresa in base ai quali sarà pagata la fornitura compensano: 
1. per i beni, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.) nessuna eccettuata, che venga 

sostenuta per darli pronti all’impiego (con garanzia di attecchimento); 
2. circa gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di 

assicurazioni sociali; 
3. per i noli, ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi pronti all’uso; 
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4. tutte le spese per le forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni specie, indennità di occupazione 
temporanea e d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per 
quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni 
compenso per gli oneri che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati 
nei vari articoli e nell’elenco dei prezzi del presente Capitolato. 

I prezzi medesimi s’intendono accettati dall’Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. 
Essi sono fissi ed invariabili. 

 
CAPO IV 

 
NORME TECNICHE 

Art. 21 -– Prescrizioni generali  
Quando sommariamente descritto all’art.3 del presente Capitolato, e formante l’oggetto dell’Appalto, dovrà essere di 
primaria qualità e corrispondere per dimensioni al servizio destinato. 

Art. 22 - Prescrizioni particolari  
Le ditte concorrenti dovranno tenere conto nella formulazione dell’offerta di tutte le condizioni richieste per la fornitura.  
Nel caso in cui la posa avvenga ad opera dell’Appaltatore, la stessa dovrà essere eseguita da personale specializzato sotto 
la diretta responsabilità dell’Appaltatore, secondo le migliori regole d’arte ed in conformità delle indicazioni che saranno 
impartite dal Responsabile del Settore LL.PP.  o dall’Amministrazione e secondo programmi stabiliti. 

Art. 23 - Requisiti prestazionali richiesti  
Definiti negli articoli precedenti i requisiti generali e particolari che devono essere soddisfatti in appalto, riportiamo di 
seguito i requisiti prestazionali e le prescrizioni tecniche ai quali in relazione alla propria specificità, dovranno 
corrispondere i vari articoli oggetto dell’appalto stesso. 
1. DIMENSIONI 

Le piante oggetto della fornitura dovranno essere sane, vigorose e proporzionate al vaso di coltivazione e comunque 
approvate dal Responsabile del Settore LL.PP. come indicate nel computo allegato e comunque indicate nel Prezziario 
Verde 2008. Eventuali forniture diverse dovranno preventivamente essere concordate con lo stesso Responsabile e 
soggette a verbale concordamente nuovi prezzi. 

2. ASSENZA DI AGENTI BIOLOGICI. 
Le varie essenze devono essere fornite prive di organismi animali o vegetali che possono nuocere all’integrità o 
all’aspetto delle piante. 

Art. 24 – Norme di rinvio  
Per tutto quanto non previsto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di forniture ed in particolare a quanto 
indicato nel “Capitolato d’Oneri Generali per le Forniture ed i Servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello 
Stato” approvato con D.M. 28 ottobre 1985. 
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FORNITURA DI FIORI E PIANTE DA UTILIZZARE 
SUL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2010 

 
 
 

COMPUTO  
 
 
 
 

       Il Responsabile Settore LL.PP. 
         F.to (Arch. Alberto Bernardi) 
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE A GARA DI APPALTO DI SERVIZIO CON 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÁ 

 

 
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI SIRMIONE – UFFICIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 
OGGETTO: FORNITURA E POSA DI FIORI E PIANTE DA UTILIZZARE SUL TERRITORIO COMUNALE PER 

L’ANNO 2010. 
 
DATA DELLA GARA:_il giorno giovedì 17.03.2010 alle ore 9,30 _______________________________  
 

Il/La sottoscritto/a .............................………................................., nato/a a ................................................., il 
............................................., residente a ..........................................., via .............……….............................., n. ..........., 
in qualità di ................................................, dell’impresa ..........……......................................., con sede legale in 
........................................., via .......................................……….........................., n. .............., C.F. 
................................................, Partita IVA ...............................................,  

CHIEDE 
di partecipare alla gara indicata in oggetto come: 

 impresa singola; 

 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/ verticale/misto; 

 mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/ verticale/misto. 

ALLEGA: 
1°  Attestazione di iscrizione nel registro: 
  della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
  della commissione provinciale per l’artigianato; 
  ovvero per i cittadini di un altro Stato membro non residente in Italia, 
  di essere in possesso dell’attestato richiesto dall’art. 39 del codice dei contratti rilasciato dal ................. 

.........................................................................................................................................................................  
(o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello 
stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie 
sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità degli stessi), attinente 
alla natura del servizio da appaltare. 

2° Documento attestante la costituzione della garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, di cui 
all’art. 75 del codice dei contratti. 

3° Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora 
l’offerente risultasse affidatario. 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
a) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in nessuna causa determinante 

la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di servizi previsti dall’art. 38 del 
Codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163; 

b) di non avere subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 
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c) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
influi

re 
sulla 
sua 

esec
uzio

ne;  
d) di 
acce
ttare

, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di 
gara e nello schema di contratto; 

e) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e degli 
oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione 
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni 
di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la prestazione; 

f) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della prestazione, sia sulla determinazione 
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata; 

g) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 
dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in 
merito; 

h) che intende riservarsi la facoltà, in relazione al combinato disposto degli artt. 42, comma 1, lett. i) e 118 del codice 
dei contratti, di subappaltare o concedere a cottimo l’esecuzione del contratto per le parti di cui al seguente 
prospetto: 

i) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare; 
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
j) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68 del 1999; 
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia 

effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 
k) la persistenza ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999 della situazione certificata 

dalla originaria attestazione dell'ufficio competente; 
l) che il numero di fax al quale va inviata l'eventuale richiesta di cui all'articolo 48 del codice dei contratti è il 

seguente:............................................. 
(nel caso di consorzi di cui agli articoli 36 e 37 del Codice dei contratti): 
m) di concorrere per i consorziati di cui al seguente prospetto: 

N.D. DENOMINAZIONE Sede Legale 

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

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

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

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

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

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

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

. ........................................................................................
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
n) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a 

................................................................................................................................................; 
o) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia appalti di servizi con riguardo alle associazioni temporanee o 

consorzi o GEIE; 
p) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

q) di accettare le condizioni di cui al foglio patti e condizioni in toto e senza riserve, il quale dovrà essere 
sottoscritto in calce per accettazione dalla ditta partecipante; 

N.D. PARTI DEL SERVIZIO CATEGORIA

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

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

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

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

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

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

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

. ....................
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r) che non concorrono con altra offerta, a questa gara, Imprese o Cooperative nei confronti delle quali esistono 
rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 del C.C; 

 
FIRMA 

..................................................................... 
N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 
Per ogni soggetto titolari e i direttori tecnici delle imprese individuali, tutti i soci e i direttori tecnici per le s.n.c. tutti gli 
accomandatari per le s.a.s., tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e i direttori tecnici per gli altri tipi 
di società, cooperative consorzi, gli institori ed i procuratori, dal direttore tecnico. 
 

I SOTTOSCRITTI : 
 

1)______________________________nato a _________________________________ 
il______________qualif.___________________________________________________ 
2)______________________________nato a _________________________________ 
il______________qualif.___________________________________________________ 
3)______________________________nato a _________________________________ 
il______________qualif.___________________________________________________ 
4)______________________________nato a _________________________________ 
il______________qualif.___________________________________________________ 
5)______________________________nato a _________________________________ 
il______________qualif.___________________________________________________ 
6)______________________________nato a _________________________________ 
il______________qualif.___________________________________________________ 
7)______________________________nato a _________________________________ 
il______________qualif.___________________________________________________ 
8)______________________________nato a _________________________________ 
il______________qualif.___________________________________________________ 
 
Consapevoli della sussistenza di responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a 
verità e delle relative sanzioni penali, art.76 del dpr 28.12.2000 N.445, nonché dell’ eventuale 
diniego di partecipazione alle gare future e dell’ incameramento del deposito cauzionale provvisorio quale 
risarcimento del danno 

DICHIARANO 
 
A) l’ assenza di procedimenti in corso per l’ applicazione di una delle misure preventive di cui l’ art.3 legge 27.12.1956 
n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’ art.10 della L..ge 31.05.1965 n.575. 
 
B) l’ inesistenza di sentenza definitiva di condanna passata in giudicato ovvero di sentenza di applicazione della pena 
richiesta su richiesta ai sensi dell’ art.444 del c.p.p. a proprio carico per reati che incidano con la moralità 
professionale; 
 
Data______________ 
 
FIRME: 
 
1)__________________________2)______________________3)__________________ 
4)__________________________5)______________________6)__________________ 
7)__________________________8)______________________9)__________________ 
(ALLEGARE FOTOCOPIA CARTA D’ IDENTITA’) 
 

 



n. Tipo vaso 
prezzo 

unitario
importo 
totale

500 GERANI ZONALI BIANCHI V/14 € 2,35 € 1.175,00
500 GERANI ZONALI ROSA V/14 € 2,35 € 1.175,00
500 GERANI ZONALI ROSSI V/14 € 2,35 € 1.175,00

25 PLUMBAGO CAPENSIS AZZURRO V/18 € 7,00 € 175,00

100 GERANI PARIGINI MISTI V/14 € 2,35 € 235,00

1000 IMPATIENS SULTANI BIANCHE PACK DA 24 € 0,38 € 380,00
1000 IMPATIENS SULTANI ROSA PACK DA 24 € 0,38 € 380,00
500 IMPATIENS SULTANI ROSSE PACK DA 24 € 0,38 € 190,00
500 IMPATIENS SULTANI MISTE PACK DA 24 € 0,38 € 190,00

200 IMPATIENS NUOVA GUINEA BIANCHE V/10 € 1,96 € 392,00
200 IMPATIENS NUOVA GUINEA ROSA V/10 € 1,96 € 392,00
200 IMPATIENS NUOVA GUINEA ROSSE V/10 € 1,96 € 392,00

5000 BEGONIA ROSSE PACK DA 24 € 0,38 € 1.900,00
5000 BEGONIA ROSA PACK DA 24 € 0,38 € 1.900,00
5000 BEGONIA BIANCHE PACK DA 24 € 0,38 € 1.900,00

500 BEGONIA TUBEROSA V/10 € 1,60 € 800,00

8000 AGERATO AZZURRO PACK DA 24 € 0,38 € 3.040,00
2000 AGERATO BIANCO PACK DA 24 € 0,38 € 760,00

15000 TAGETE NANO GIALLO PACK DA 24 € 0,38 € 5.700,00
3000 TAGETE ALTO GIALLO PACK DA 24 € 0,38 € 1.140,00

25 DIFLADENIA RAMPICANTE ROSA V/14 € 5,00 € 125,00

1000 COLEUS PACK DA 24 € 0,38 € 380,00

2000 SALVIA SPLENDENS PACK DA 24 € 0,38 € 760,00

500 CINERARIA MARITTIMA V/10 € 2,00 € 1.000,00

300 MESEMBRIANTEMUM V/8 € 2,24 € 672,00

1000 PORTULACCHE PACK DA 24 € 0,38 € 380,00

500 LANTANA CAMARA V/18 € 5,00 € 2.500,00

300 BOCCHE DI LEONE PACK DA 24 € 0,38 € 114,00

300 PETUNIE COLORI MISTI V/10 € 1,00 € 300,00
 =====
54650 € 29.622,00

FIORI PRIMAVERILI ANNO 2010

Essenze



n. Tipo vaso 
prezzo 

unitario
importo 
totale

2500 VIOLE DEL PENSIERO BLU PACK DA 24 € 0,38 € 950,00
4000 VIOLE DEL PENSIERO BIANCHE PACK DA 24 € 0,38 € 1.520,00
3000 VIOLE DEL PENSIERO AZZURRO PACK DA 24 € 0,38 € 1.140,00
4500 VIOLE DEL PENSIERO GIALLO PACK DA 24 € 0,38 € 1.710,00
2000 VIOLE DEL PENSIERO ROSSO PACK DA 24 € 0,38 € 760,00

4500 VIOLE MINI BIANCHE PACK DA 24 € 0,38 € 1.710,00
2000 VIOLE MINI AZZURRO PACK DA 24 € 0,38 € 760,00
4500 VIOLE MINI GIALLO PACK DA 24 € 0,38 € 1.710,00
2500 VIOLE MINI VARIEGATO PACK DA 24 € 0,38 € 950,00
2500 VIOLE MINI VIOLETTO PACK DA 24 € 0,38 € 950,00

2000 MIOSOTIS BIANCHE PACK DA 24 € 0,38 € 760,00
4000 MIOSOTIS BLU PACK DA 24 € 0,38 € 1.520,00

9000 BELLIS BIANCHE - ROSA - ROSSE PACK DA 24 € 0,38 € 3.420,00

400 TULIPANI BIANCHI BULBO € 0,38 € 152,00
800 TULIPANI ROSSI BULBO € 0,38 € 304,00
800 TULIPANI GIALLI BULBO € 0,38 € 304,00

250 CAVOLI BIANCHI V/14 € 2,50 € 625,00
250 CAVOLI ROSSI V/14 € 2,50 € 625,00

1000 CICLAMINI V/10 € 2,50 € 2.500,00

1000 SENECIO CINERARIA V/14 € 3,50 € 3.500,00

1000 VINCA V/10 € 1,50 € 1.500,00
 =====
52500 € 27.370,00

n. quantità
prezzo 

unitario
importo 
totale

1

Esecuzione di messa a dimora di
bulbi, erbacce perenni e fiori
stagionali compreso di trasporto,
preparazione del fondo mediante
fresatura o vangatura, 30 gr./mq.
di concime minerale tipo
Nitrophosca, 100 gr./mq. di
concime organico pellettato
disidratato, 25 lt./mq. di torba
bionda: messa a dimora di bulbi,
erbacce perenni e fiori stagionali
ed esecuzione di prima
irrigazione.

50.000 € 0,33 € 16.500,00

SOLO POSA FIORI  ANNO 2010

Descrizione

FIORI AUTUNNALI  ANNO 2010

Essenze
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