
DA INSERIRE NELLA BUSTA 1 
Messina, 07/05/2012 
Prot. 321/12 

 
UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  MESSINA 

DIPARTIMENTO  DI  CHIMICA  INDUSTRIALE E INGEGNERIA DEI  MATERIALI (DCIIM) 
Viale Ferdinando Stagno d’Alcontres,  31-  98166  MESSINA  (ITALIA) 

 
 
OGGETTO: Cottimo fiduciario per la fornitura di due  “Misuratori elettronici di portata in massa” 

(Mass Flow Thermal Controllers)  CIG  Z850491AC2 
 

Questa Amministrazione procederà, mediante cottimo fiduciario, all’affidamento della fornitura di due 
“Misuratori elettronici di portata in massa (Mass Flow Thermal Controllers)” dettagliatamente descritti 
nell’allegata scheda contraddistinta con ALLEGATO 1 che fa parte integrante della presente lettera-invito. 
 
IMPORTO A BASE D’ASTA: €. 5.000,00 (IVA esclusa) CIG Z850491AC2 
 
Detto importo grava sul Tit. 2; Ctg. 21; Cap.02 del Bilancio del DCIIM - E.F.2012 
 
Non sono ammesse offerte alla pari o offerte in aumento al predetto importo. 
La fornitura sarà aggiudicata al concorrente che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 83  comma 1 del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i. 
 
Non verranno prese in considerazione, pena esclusione dalla gara, offerte con specifiche inferiori a quelle 
riportate nell’ALLEGATO 1 che fa parte integrante della presente lettera-invito. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in caso di presenza di una sola 
offerta valida. 
Il tempo utile per la fornitura è fissato in giorni 40 (quaranta), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data 
di ricevimento della lettera di affidamento, che sarà inviata alla Ditta aggiudicataria a mezzo Racc. A.R.  
Il pagamento avverrà nei modi e nei termini meglio specificati nell’Art. 13 del Capitolato d’Oneri. 
La Ditta che intende partecipare al Cottimo Fiduciario, dovrà fare pervenire, anche brevi manu, entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno 28.05.2012 presso la  Segreteria Amministrativa del Dipartimento di 
Chimica Industriale e Ingegneria dei Materiali dell’Università degli Studi di Messina, Viale 
Ferdinando Stagno d’Alcontres, 31 – 98166  MESSINA - il plico, a pena di esclusione, (contenente la 
documentazione richiesta)  controfirmato sui lembi di chiusura, su cui dovrà essere chiaramente riportato la 
Ragione sociale della Ditta concorrente e la seguente dicitura:  
 

 Fornitura di due “Misuratori elettronici di portata in massa” (Mass Flow Thermal 
Controllers)- CIG  Z850491AC2  
 

 SCADENZA ore 12,00 del giorno 28.05.2012 
 

 Su detto plico dovrà essere chiaramente indicato, oltre al nominativo della Ditta mittente, 
anche la ragione sociale della stessa, il numero di telefono, il numero di fax. 
 

N.B.:  per la consegna a mano, gli orari di apertura al pubblico della Segreteria Amministrativa sono i 
seguenti: dal lunedì al venerdì ore 9,00 – 13,00; lunedì e mercoledì ore 15,30 – 17,00. 
 
 



L’avviso dell’inizio della operazioni di gara in seduta pubblica verrà comunicato mezzo Fax al cui utilizzo 
questa Amministrazione si intende autorizzata con l’accettazione della presente lettera invito. 
Persone ammesse all’apertura delle offerte: un solo rappresentante per ciascun concorrente, munito di delega. 
Detto plico dovrà contenere a pena di esclusione la documentazione di seguito specificata: 
 
BUSTA n. 1 “DOCUMENTI” 
Detta busta - debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura - su cui dovrà risultare 
chiaramente, oltre la Ragione sociale della Ditta concorrente, la dicitura “Documenti relativi alla  fornitura 
di due  Misuratori elettronici di portata in massa (Mass Flow Thermal Controllers)- CIG  Z850491AC2”.  
dovrà contenere - a pena di esclusione - solo ed esclusivamente i seguenti documenti: 
1) Istanza di partecipazione alla presente gara utilizzando il MODULO A predisposto da questa 
Amministrazione o copia dello stesso, redatta e sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante 
della Ditta, contenente la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 
Tale istanza deve: 
• avere allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità di cui 
all’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; 
• contenere le seguenti dichiarazioni:  
a) che nei confronti del sottoscrittore e nei confronti dell’impresa da esso rappresentata non sussistono 
alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. 
N.B. A pena di esclusione, in aggiunta alla presente dichiarazione, dovrà essere resa, singolarmente, dal 
sottoscrittore stesso e da tutti i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
la dichiarazione di idoneità morale di cui al MODULO C o copia dello stesso (non sono ammesse firme di 
procuratori o delegati). 
b) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (barrare la casella che interessa): 
_ non sono cessati, ovvero sostituiti, dalla carica alcuni dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (direttore tecnico, titolare, soci accomandatari, amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza); 
o (in alternativa) 
_ sono cessati, ovvero sostituiti, dalla carica le seguenti persone: 
- sig.________________________________________, data di cessazione __/__/____, qualifica 
ricoperta: _________________________________________; 
- sig.________________________________________, data di cessazione __/__/____, qualifica 
ricoperta: _________________________________________; 
e 
che nei confronti dei predetti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara (barrare la casella che interessa): 
_ NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale e, inoltre, che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più 
reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 
o (in alternativa) 
_ È stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale e, inoltre, che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più 
reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18: l’impresa tuttavia ha adottato i seguenti 
atti a dimostrazione della completa ed effettiva dissociazione dalla loro condotta penalmente sanzionata 
_______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
__________ 
N.B. L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando 
è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima. 



c) che con riferimento alla situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile (barrare la casella che 
interessa): 
� che la ditta non si trova in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e 
di aver formulato l’offerta autonomamente; 
� che la ditta non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano 
rispetto alla stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 
� che la ditta è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto 
alla stessa, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente. 
d) che la ditta non si trova in alcuno dei motivi di esclusione art. 37, com. 7, D.Lgs 163/06 e s.m.i. ovvero di 
cui all’art. 36, com. 5 del medesimo decreto legislativo; 
e) che la ditta, ai sensi dell’art. 1bis, comma 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e s.m.i.,(barrare la casella 
che interessa:) 
� non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i. 
o (in alternativa) 
� si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di 
emersione si è concluso; 
f) che la ditta possiede la capacità tecnica ed economica di cui agli artt. 41 e 42 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
g) che la ditta è in regola con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i; 
h) che la ditta ha preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nella lettera invito e nel capitolato 
d’oneri che regolano l’appalto in oggetto, e accetta le predette clausole in modo pieno e incondizionato; 
i) che la ditta ha tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in 
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza; 
l) che la sede dell’Agenzia delle Entrate competente è in ______________________e la sede della Direzione 
provinciale del Lavoro è in________________; 
m) che la ditta indica il numero di fax ______________________ per eventuali comunicazioni inerenti al 
presente appalto, ai sensi dell’art.79 comma 5 bis del Codice dei Contratti; 
n) che la ditta si impegna, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i; 
o) che il dichiarante è informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
2) Dichiarazione di idoneità morale, attestante l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. all’art. 
38, comma 1, lett. b), c), m-ter), del Codice dei contratti deve essere resa, a pena di esclusione, oltre che dal 
legale rappresentante sottoscrittore della dichiarazione di cui al precedente punto 1, anche dai soggetti di 
seguito riportati: 
a) in caso di impresa individuale: dal titolare o dal direttore tecnico; 
b) in caso di società in nome collettivo: dai soci o dal direttore tecnico; 
c) in caso di società in accomandita semplice: dai soci accomandatari o dal direttore tecnico; 
d) in caso di altri tipi di società: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal direttore 
tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società; 
Tale dichiarazione di idoneità morale è da predisporre utilizzando il modello allegato al presente disciplinare 
come MODULO C o copia dello stesso; 
3) Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese per l’attività in oggetto al presente appalto, rilasciato 
dalla C.C.I.A.A. competente per territorio, in corso di validità, recante la dicitura “NULLA OSTA”, ai sensi 
dell’art. 10 della legge 31.05.1965 e s.m.i., in originale, in copia autentica ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i.; 
4) Copia del Capitolato d’oneri con l’Allegato 1, sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta su ogni 
foglio per presa visione e per accettazione delle clausole ivi contenute; 
5) Copia della presente Lettera di Invito sottoscritta per presa visione e per accettazione dal legale 
rappresentante della Ditta; 
6) Dichiarazione sostitutiva DURC, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. utilizzando il 
MODULO B predisposto da questa Amministrazione e allegato alla presente lettera di invito o copia dello 
stesso. 
 
 
 



Busta n. 2 “OFFERTA TECNICA” 
Detta busta - debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura a pena di esclusione - su cui 
dovrà risultare chiaramente, oltre la Ragione sociale della Ditta concorrente, la dicitura “Offerta tecnica 
relativa alla fornitura di due  Misuratori elettronici di portata in massa (Mass Flow Thermal 
Controllers)- CIG  Z850491AC2” dovrà contenere - a pena di esclusione - solo ed esclusivamente: 
 
1) RELAZIONE TECNICA - sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta - con la specifica dettagliata 
delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti - indicando marca e modello. Tali specifiche tecniche – a 
pena di esclusione – non dovranno essere inferiori a quelli richieste; 
2) L’offerta relativa al PERIODO DI GARANZIA – sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta - che, 
comunque, non dovrà essere inferiore a mesi 24 (ventiquattro) dall’avvenuto collaudo. 
3) L’offerta relativa al TERMINE DI CONSEGNA della fornitura, specificato in giorni, – sottoscritta dal 
legale rappresentante della Ditta - che non dovrà essere superiore a in giorni 40 (quaranta), naturali e 
consecutivi, a decorrere dalla data di ricevimento della Lettera di affidamento. 
 
L’offerta tecnica dovrà essere uguale o migliorativa, per caratteristiche tecniche, rispetto alla 
configurazione minima richiesta. 
 
BUSTA n. 3 “OFFERTA ECONOMICA” 
Detta busta - debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura - su cui dovrà risultare 
chiaramente, oltre la Ragione sociale della Ditta concorrente, la dicitura “Offerta Economica relativa alla 
fornitura di due  Misuratori elettronici di portata in massa (Mass Flow Thermal Controllers)- CIG  
Z850491AC2” dovrà contenere - solo ed esclusivamente: 
- OFFERTA ECONOMICA complessiva - che non dovrà essere uguale o superiore all’importo a Base di 
gara (I.V.A. esclusa) - da redigersi obbligatoriamente, a pena di esclusione, sull’apposita scheda 
MODULO D e dovrà essere espressa sia in cifre che in lettere e dovrà essere sottoscritta per esteso, in modo 
leggibile, dal rappresentante legale della Ditta. 
In detta offerta dovrà essere, altresì, indicato - per ogni singola voce riportata nel MODULO D – la Marca, 
il Modello, il Prezzo Unitario Offerto e l’Importo complessivo offerto (al netto dell’I.V.A.). 
L’offerta dovrà, altresì, indicare il costo generale della sicurezza aziendale, c.d. costi propri o interni, ai sensi 
dell’art. 87 comma 4 del Codice dei Contratti. 
L’offerta presentata vincola la ditta offerente per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata 
per la ricezione delle offerte. 
In calce all’offerta la ditta dovrà dichiarare inoltre di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le 
norme e disposizioni contenute nella presente Lettera d’invito e nel Capitolato d’oneri. 
 
La mancanza di anche uno solo dei requisiti di partecipazione richiesti, ovvero la mancanza anche di 
una sola delle dichiarazioni previste, comporta l’esclusione dalla gara. 
 
Per una più facile e corretta compilazione dell’istanza di partecipazione e della dichiarazione sostitutiva, è 
opportuno utilizzare i MODULI A, B, C, D già predisposti e allegati alla presente lettera-invito; gli stessi 
potranno essere comunque riprodotti dal concorrente mantenendo inalterato il contenuto. 

 
 

CONDIZIONI CHE REGOLANO LA FORNITURA 
Le condizioni contrattuali sono quelle riportate nell’allegato “CAPITOLATO D’ONERI” che fa parte 
integrante della presente lettera invito. 
 

RESTA INTESO CHE: 
 l’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura, ovvero di aggiudicarla solo 

parzialmente, qualora i prodotti offerti non dovessero rispondere a quanto richiesto, ovvero dovessero 
venire meno i motivi della fornitura stessa; 

 il recapito del plico resta ad esclusivo rischio del mittente, per qualsivoglia motivo esso non giunga a 
destinazione in tempo utile; 

 l’offerta presentata non potrà essere ritirata; 
 trascorso il tempo utile non sarà presa in considerazione alcuna offerta anche se sostitutiva di una 

precedente; 



 non saranno accettate offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra 
fornitura; 

 in caso di discordanza fra l’offerta espressa in cifre e quella in lettere, si farà riferimento a quella più 
vantaggiosa per l’Amministrazione; 

 qualora rimanga in gara una sola offerta valida, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare 
la fornitura; 

 in caso di offerte uguali la fornitura si aggiudicherà mediante sorteggio con modalità che saranno definite 
dalla Commissione aggiudicatrice; 

 l’omissione o l’incompletezza di uno qualsiasi dei documenti e/o certificati richiesti, comporterà 
l’automatica esclusione dal procedimento di gara; 

 determina, altresì, l’esclusione anche il fatto che l’offerta economica non sia stata inserita nell’apposito 
plico debitamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura; 

 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera-invito e nell’allegato Capitolato d’Oneri, 
valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. 
Per tutte le questioni che possono sorgere nell'interpretazione e nell’esecuzione della presente fornitura è 
competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di esecuzione della prestazione. 
Si informa che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dalle ditte concorrenti saranno utilizzati solo ed 
esclusivamente ai fini istituzionali e per la gara in corso. 
 
Responsabile del procedimento amministrativo :  dott.sa  Giuseppa Ziino,  
Segreteria Amministrativa: Tel. 090.6765604 --  090.693134 int. 31 -- Fax 090.391518 
Per informazioni tecniche il referente è il prof. Stefano Cavallaro,  tel. 090.393134 (int. 20) 
                                                                        
                IL DIRETTORE  
                                                                 f.to    Prof. Ing. Edoardo Proverbio 
                
 
                
               PER ACCETTAZIONE 
 
________________________________________ 
            LA   DITTA 
 
 

Allegati: 
� Capitolato d’Oneri 
� Allegato 1 
� Modulo A 
� Modulo B 
� Modulo C 
� Modulo D 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



DA INSERIRE NELLA BUSTA 1 
UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  MESSINA 
DIPARTIMENTO  DI  CHIMICA  INDUSTRIALE  
E INGEGNERIA DEI  MATERIALI (DCIIM) 
 
 

CAPITOLATO D’ONERI 
 

“Fornitura di due  Misuratori elettronici di portata in massa (Mass Flow Thermal Controllers)” 
 CIG  Z850491AC2  

 
Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
L’acquisto ha per oggetto la “fornitura di due  Misuratori elettronici di portata in massa (Mass Flow 
Thermal Controllers)- CIG  Z850491AC2”. 
Art. 2 PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla suddetta gara comporta da parte della Ditta concorrente l’accettazione di tutte le 
clausole contenute nella Lettera-invito e nel presente Capitolato d’Oneri. 
ART. 3 SPECIFICHE TECNICHE E QUANTITATIVE 
Le specifiche del materiale – oggetto del presente cottimo fiduciario – sono dettagliatamente riportate nelle 
schede contraddistinte con   “Allegato 1” e “Modulo D” . 
Art. 4 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
La fornitura sarà aggiudicata in favore della Ditta che avrà formulato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.   valutata secondo i seguenti punteggi:  

 
a) Parametri tecnici – punteggio max 60 

Descrizione Punteggio 

Modulo di acquisizione per misuratori di portata: 
Visualizzazione sul display dei valori impostati e di quelli letti 

 
Max 20 

 
Modulo di acquisizione per misuratori di portata: 
Interfacciabilità, affidabilità, conformità alle direttive europee e 
semplicità d’uso. 

 
Max 10 

Misuratore di portata MFC: 
Flessibilità, rapidità ed accuratezza di acquisizione e regolazione. 

 
Max 10 

 
Garanzia di funzionamento: 
Periodo di garanzia. 

 
Max 10 

Assistenza tecnica: 
Qualificazione dell’azienda certificata da anni di attività. 

 
Max 10 

 
b) parametri economici - punteggio max 40  su 100 

all’offerta economica che esprima, tra tutte quelle presentate, il minor prezzo, è attribuito il punteggio 
massimo previsto per tale voce pari a max punti 40. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta 
valida. 
Art. 5- AFFIDAMENTO 
L’affidamento è soggetto all’esatta osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di forniture pubbliche 
emanate nel Territorio Nazionale e dalla Regione Siciliana, in tutto ciò che non sia in contrasto con le 
condizioni stabilite e riportate nel presente Capitolato d’Oneri. 
La Ditta è altresì tenuta alla piena ed incondizionata osservanza: 
� delle norme in materia di assunzione ed impiego della mano d’opera; 
� delle norme emanate per la lotta alla delinquenza mafiosa. 
La fornitura del materiale dovrà essere conforme alle norme europee. 
Art. 6 - AFFIDAMENTO DEFINITIVO 
La Ditta affidataria, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della gara, dovrà 
presentare la documentazione che sarà richiesta per la regolarizzazione dell’affidamento. 



Fatto salvo ogni diritto o azione spettante all’Amministrazione e altri provvedimenti che potranno essere 
adottati in virtù delle norme vigenti in materia, la Ditta affidataria potrà essere dichiarata decaduta qualora: 
1) dalle verifiche effettuate – sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante nell’autocertificazione 
– la Ditta non sia in possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione della fornitura; 
2) non addivenga alla regolarizzazione dell’affidamento entro il termine che sarà stabilito con apposita 
comunicazione. 
3) L’aggiudicazione, mentre è impegnativa per la Ditta affidataria, lo sarà per l’Amministrazione 
subordinatamente al perfezionamento dell’iter amministrativo per l’affidamento definitivo della fornitura. 
Art. 7 - TERMINI DI CONSEGNA 
Il tempo massimo per la consegna della fornitura sarà quello proposto nell’offerta della Ditta partecipante e 
decorrerà dalla data di ricevimento della lettera di affidamento (che verrà trasmessa a mezzo Raccomandata 
con A.R.), che – comunque – non potrà essere superiore a giorni 40 (quaranta)  naturali e consecutivi. La 
consegna della fornitura avverrà a cura, spese e rischio della Ditta affidataria. 
La Ditta dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie perché il materiale – oggetto della fornitura – non 
subisca danni durante il trasporto ed è obbligata a sostituire – a suo totale carico – il materiale che dovesse 
pervenire danneggiato e/o difettoso. Nessun risarcimento potrà, pertanto, essere preteso per la merce 
smarrita, deteriorata o resa inservibile durante il trasporto. 
All’atto della consegna, la Ditta fornitrice deve presentare un documento di trasporto, in duplice copia e 
debitamente sottoscritto, dal quale risultino le quantità, la natura dei beni consegnati.  
Art. 8- LUOGO DELLA FORNITURA 
La fornitura dovrà essere effettuata nei locali del Dipartimento di Chimica Industriale e Ingegneria dei 
Materiali - Facoltà di Scienze MM.FF.NN., viale Ferdinando Stagno D’Alcontres, n. 31,  previo accordo con 
il referente tecnico, prof. Stefano Cavallaro, tel. 090 6765600 / 090 393134 (int. 20). 
Art. 9 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI 
I prezzi offerti e le altre condizioni contrattuali si intendono fissi, impegnativi e invariabili, anche per il caso 
di forza maggiore, per tutta la durata della fornitura. 
Detti prezzi – comprensivi di tutte le spese, oneri e obblighi previsti nella lettera invito e nel presente 
Capitolato d’Oneri – si intendono offerti per merce resa regolarmente imballata, franca di ogni spesa presso i 
locali indicati all’Art. 8 o presso altro locale che verrà indicato dall’Amministrazione nella nota di 
affidamento. 
Art. 10 - CERTIFICATO DI COLLAUDO O DI REGOLARE FORNITURA 
Il certificato di regolare esecuzione della fornitura e/o collaudo del materiale di cui alla presente gara 
risulterà da apposito verbale, e/o da apposita dicitura da apporre sulle fatture. 
Art. 11 - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA 
Nel caso venisse accertato, al momento della consegna, che le caratteristiche del materiale in questione non 
corrispondono a quelle richieste e specificate nell’offerta formulata in sede di gara, la Ditta affidataria è 
obbligata a provvedere alla loro sostituzione entro e non oltre giorni 10 (dieci) dell’avvenuta fornitura. 
Qualora la Ditta non ottemperi a tale obbligo, la stessa sarà tenuta al pagamento dell’eventuale maggiore 
spesa che l’Amministrazione dovrà sostenere per la fornitura da altra Ditta del materiale di che trattasi. 
La merce contestata sarà restituita alla Ditta fornitrice, anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami 
di controllo, senza che la stessa possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.  
Le spese di restituzione della merce contestata restano a carico della Ditta fornitrice. 
La mancata sostituzione entro i predetti termini, senza motivazione alcuna, comporterà ad insindacabile 
giudizio dell’Amministrazione, la risoluzione del contratto. 
Il periodo sopra indicato, verrà considerato – agli effetti di eventuali ritardi – come tempo impiegato per la 
fornitura. 
Art. 12 - PENALITÀ 
Qualora l’amministrazione registri ritardi nella fornitura rispetto ai tempi di cui al precedente art. 7, verrà 
applicata alla Ditta affidataria, per ogni giorno di ritardo – sino ad un massimo di giorni 15 (quindici) – una 
penale pecuniaria pari all’1% dell’importo di aggiudicazione.  
Detta penale verrà applicata sulla liquidazione finale senza preavviso alcuno. 
Decorsi ulteriori dieci giorni di calendario dalla predetta scadenza, senza che sia stata effettuata la consegna 
del materiale, l’Amministrazione dichiarerà decaduta la Ditta affidataria e la stessa non potrà avanzare 
pretese di sorta. Il termine di consegna potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza 
maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e – comunque – riconosciute 
dall’Amministrazione. 
 
 



Art. 13 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
Il corrispettivo della fornitura sarà pagato da questa Amministrazione in un’unica soluzione entro giorni 60 
(sessanta) – in linea con le prassi commerciali vigenti - dagli accertamenti di verifica della regolare fornitura 
del materiale e della regolarità di certificazione DURC. 
Nel caso di ritardato pagamento, gli interessi moratori ex D.Lgs. n° 231/02 verranno calcolati a tasso legale 
vigente per tempo (art. 1284 c.c.), il linea con le prassi commerciali vigenti. 
Art. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 
La ditta aggiudicataria si obbliga a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche 
o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010. 
I soggetti di cui al precedente art. 3 comunicano alla stazione appaltante o all’amministrazione 
concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette 
giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in 
operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a 
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
Art. 15 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO 
L’aggiudicatario potrà richiedere al Dipartimento che i pagamenti a suo favore siano effettuati a terzi ai quali 
ha ceduto il corrispettivo, indicando: 
- denominazione del cessionario; 
- indicazione esatta delle modalità di pagamento, nonché delle persone autorizzate a riscuotere ed a rilasciare 

relativa quietanza; 
- valore di cessione da corrispondere al cessionario. 
Alla richiesta dell’aggiudicatario dovrà essere allegato, a pena di non ammissibilità, copia del contratto di 
cessione reso nella forma di scrittura privata autenticata e registrata o per atto pubblico. 
La cessione di credito effettuata a mezzo di scrittura privata non è valida nei confronti dell’Amministrazione. 
Il Dipartimento, espressamente in deroga alle disposizioni previste dall’art 1260 e ss. del c.c., potrà a suo 
insindacabile giudizio non acconsentire la cessione dei corrispettivi, comunicando tale intendimento 
all’aggiudicatario entro e non oltre i successivi 15 (quindici) giorni dalla richiesta. 
Nel caso in cui tale cessione comporti maggiori oneri a carico del Dipartimento, o possa determinare 
pregiudizio per la buona esecuzione delle prestazioni, oppure potrebbe danneggiare i potenziali creditori 
dell’aggiudicatario o possa determinare aggravio e ritardi nelle procedure di liquidazione e pagamento. 
Nel caso in cui il Dipartimento acconsenta alla cessione dei corrispettivi dell’aggiudicatario a favore di un 
terzo cessionario, provvederà ad eseguire i relativi pagamenti a decorrere dalla prima fattura utile successiva 
al perfezionamento della procedura di cessione. 
Art. 16 - SPESE CONTRATTUALI E ONERI DIVERSI 
L’I.V.A. rimane a carico dell’Amministrazione appaltante. 
Art. 17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il contratto, in applicazione dell’art. 1456 c.c. 
per persistenti ritardi nella consegna o per accertata scadente qualità dei prodotti. 
Art. 18 - ESECUZIONE IN DANNO 
Qualora la ditta aggiudicataria si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti 
dall’esecuzione del contratto, il Dipartimento avrà facoltà di ordinare ad altra ditta l’esecuzione parziale o 
totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi costi alla ditta aggiudicataria. 
Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni che possano essere derivati al Dipartimento e a 
terzi in dipendenza dell’inadempimento. 
Art. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 
E’ fatto divieto all’aggiudicatario la cessione, in tutto o in parte, delle prestazioni di cui al presente 
capitolato, sotto pena di risoluzione del contratto stesso ex art. 1456 c.c., salva ogni azione per il 
risarcimento dei conseguenti danni e salvo sempre l’esperimento di ogni altra azione che il Dipartimento 
ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. 
L’eventuale relativo silenzio del Dipartimento non costituisce acquiescenza né può avere alcun effetto 
favorevole per il concessionario. 
Il subappalto è consentito ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
Art. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali conferiti ai fini dell’esecuzione del contratto saranno trattati dal Dipartimento ai sensi e per 
gli effetti del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del 
contratto. 



 
Art. 21 - FORO COMPETENTE 
Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del contratto 
oggetto della presente fornitura è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di esecuzione della 
prestazione. 
 
La fornitura è soggetta all’esatta osservanza di tutte le normative vigenti in materie di pubbliche forniture 
emanate nel Territorio Nazionale, in tutto ciò che non sia in contrasto con le condizioni espresse nella Lettera 
invito e nel presente Capitolato d’Oneri. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura, ovvero di aggiudicarla solo 
parzialmente, qualora il materiale offerto non dovesse rispondere a quanto richiesto, ovvero dovessero venire 
meno i motivi della fornitura stessa. 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato d’Oneri, valgono le disposizioni di 
legge in materia. 
 
         IL DIRETTORE 
                 f.to  Prof. Ing. Edoardo Proverbio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 1 
 
 
 

Descrizione 
 

 
1. Modulo di acquisizione in grado di gestire in contemporanea almeno 4 canali collegati ad 

altrettanti MFC termici di cui al successivo punto 3. Lettura e regolazione dovranno essere 
rapide e dovrà essere possibile la visualizzazione in contemporanea sia del valore impostato 
che della misura attuale. Il modulo dovrà essere di facile installazione, pienamente affidabile 
nei normali impieghi di laboratorio e dovrà essere facilmente collegabile ad un computer 
mediante porta seriale RS232. 

2. Tutti i canali dovranno essere contemporaneamente visibili sul display. 
3. Il modulo di cui al punto 1, dovrà essere conforme alle direttive RoHS dell'Unione europea 

2002/95. 
4. Almeno 2 controllori di portata termici (MFC) gestibili dal modulo di cui al punto 1, che 

siano in grado di misurare le portate a temperatura ambiente di gas non corrosivi e non  
chimicamente aggressivi. 

5. Ciascun MFC dovrà essere utilizzabile per una vasta gamma di gas e di portate (dopo 
opportuna taratura), dovrà avere dimensioni compatte, ed essere in grado di operare a tempi 
di risposta estremamente veloci.  

6. Nell’offerta dovranno essere inclusi almeno 2 cavetti di connessione elettronica a bassa 
perdita di segnale (lung. minima 3mt), la raccorderia, che dovrà essere normalizzata per 
raccordi di tipo Swagelok per tubo daext = 6mm, il software di acquisizione e quant’altro 
serva per il corretto funzionamento dell’apparecchiatura. 

7. Il prodotto dovrà essere istallato presso i nostri laboratori e garantito nel suo funzionamento 
per un periodo non inferiore a mesi 24.  

 
 

 
 
                                                      
 
                                                                                              f.to   Prof. Stefano Cavallaro 
 



 
 

 “MODULO A” 
DA INSERIRE NELLA BUSTA 1 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
E CONTESTUALE DICHIARAZIONE EX ARTT. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

OGGETTO: Cottimo fiduciario per la fornitura di due  Misuratori elettronici di portata in massa  
(Mass Flow Thermal Controllers) - CIG  Z850491AC2” 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 
nato/a _____________________________________________________il _______________________________ 
residente a___________________________________________________________________________________ 
Via ________________________________________________________________________________________ 
Codice fiscale ________________________________________________________________________________ 
Nella sua qualità di (1)__________________________________________________________________________ 
Della Ditta ___________________________________________________________________________________ 
Con sede in __________________________________________________________________________________ 
Telefono _____________________ telefax ______________________ E-mail _____________________________ 
Con codice fiscale /Part. IVA n° __________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

che la predetta ditta da lui rappresentata, possa presentare offerta per l’appalto di cui all'oggetto come 
         (barrare la casella che interessa): 
□ Impresa singola 

ovvero 
□ Capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese 

ovvero 
□ Mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese 

ovvero 
□ Consorzio 
 
A tale fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate, 
 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 455/2000 e s.m.i.: 

 
a) che nei confronti del sottoscritto e nei confronti dell’impresa da me rappresentata non sussistono alcuna delle 
situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
b) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara  

(barrare la casella che interessa):   
 non sono cessati, ovvero sostituiti, dalla carica alcuni dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del 

D.Lgs.  n.  163/2006  e  s.m.i.  (direttore  tecnico,  titolare,  soci  accomandatari,  amministratori muniti  di 
poteri di rappresentanza); 

   o (in alternativa) 
 sono cessati, ovvero sostituiti, dalla carica le seguenti persone: 

1 Nel caso in cui l’offerta economica e/o i documenti amministrativi siano sottoscritti da un procuratore della Società, 
deve essere presentata all’Università, a pena di esclusione, in originale o copia autentica, la relativa procura speciale da 
cui lo stesso trae i poteri di firma. 
 
- sig.________________________________________, data di cessazione __/__/____, qualifica ricoperta: 
_________________________________________; 
- sig.________________________________________, data di cessazione __/__/____, qualifica ricoperta: 
_________________________________________; 
e 
che nei confronti dei predetti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara (barrare la casella che interessa): 
 NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata  in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto  irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi  in danno dello Stato o della Comunità che  incidono sulla moralità professionale e, 
inoltre, che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad 
un’organizzazione  criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti  comunitari  citati  all’articolo  45, 
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 
    o (in alternativa) 



 È  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato,  o  emesso  decreto  penale  di  condanna 
divenuto  irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi  in danno dello Stato o della Comunità che  incidono sulla moralità professionale e, 
inoltre, che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad 
un’organizzazione  criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti  comunitari  citati  all’articolo  45, 
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18:  l’impresa  tuttavia ha adottato  i  seguenti atti a dimostrazione della  completa ed 
effettiva dissociazione dalla loro condotta penalmente sanzionata 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________ 
 
N.B. L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 
revoca della condanna medesima. 
 
c) con riferimento alla situazione di controllo di cui all’art. 2359 (barrare la casella che interessa) 
 che  la ditta non si trova  in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. ovvero di collegamento sostanziale, 
con  alcun soggetto, e di avere formulato l’offerta autonomamente; 
 che  la ditta non è  a  conoscenza della partecipazione  alla medesima procedura di  soggetti  che  si  trovano, 
rispetto alla stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 
 che la ditta è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 
alla  stessa,  in  situazione  di  controllo  di  cui  all’articolo  2359  del  codice  civile,  e  di  aver  formulato  l’offerta 
autonomamente; 
d) che la ditta non si trova in alcuno dei motivi di esclusione art. 37, com. 7, D.Lgs 163/06 e s.m.i. ovvero di cui all’art. 
36, com. 5 del medesimo decreto legislativo; 
e) che la ditta da me rappresentata, ai sensi dell’art. 1bis, comma 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e s.m.i. (barrare 
la casella che interessa): 

 non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i. 
o (in alternativa) 

 si  è  avvalsa  di  piani  individuali  di  emersione  di  cui  alla  Legge  n.  383/2001  e  s.m.i., ma  che  il  periodo  di 
emersione si è concluso; 
f) che la ditta possiede la capacità tecnica ed economica di cui agli artt. 41 e 42 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
g) che la ditta è in regola con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i; 
h) che la ditta ha preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nella lettera invito e nel capitolato d’oneri 
che regolano l’appalto in oggetto, e accetta le predette clausole in modo pieno e incondizionato; 
i) che la ditta ha tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di 
sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza; 
l) che la sede dell’Agenzia delle Entrate competente è in _________________ e la sede della Direzione provinciale del 
Lavoro è in________________; 
m) che la ditta indica il numero di fax _______________ per eventuali comunicazioni inerenti al presente appalto; 
n) che la ditta si impegna, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i; 
o) che il sottoscritto è informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
 
Letto, confermato e sottoscritto il _________ 
 
 
 
Il Dichiarante (2) 
_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i ai sensi dell'art 38 del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i.. 



“MODULO B” 
DA INSERIRE NELLA BUSTA 1 

MODELLO DURC -DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 art. 46 

 
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________ 
 
nato/a a _______________________(Prov. di ___________) il ________________ residente a  
 
_________________________ Via ______________________________  consapevole delle sanzioni penali 
previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 476 segg. Codice Penale) in qualità 
di  
• legale rappresentante della società _________________________________ 
 
• titolare della ditta individuale _____________________________________ 

DICHIARA 
di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle 
vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. n.210/02 convertito in legge n.266/02) e comunica i seguenti dati: 
I – IMPRESA 

Codice Fiscale*___________________________ E-mail________________________________________________________ 

 Denominazione / ragione sociale * __________________________________________________________________________ 

 Sede legale * cap. ____________ Comune __________________________________________________________________ 

Via/Piazza ________________________________________________ n. ___________________________ 

Sede operativa* cap. _________ Comune_________________________________________________ 

Via/Piazza ____________________________________________________ n. ____________________ 

Indirizzo attività (1) cap. _______________ Comune______________________________________________ 

Via/Piazza ______________________________________________________________ n. ___________________ 

Recapito corrispondenza * _ sede legale _ sede operativa 

Tipo impresa * _ impresa _ lavoratore autonomo 

C.C.N.L. applicato * _____________________ 

Durata del servizio (2) Dal _____/____/_________ al _____/____/__________ ) 

Importo appalto (Iva esclusa) Euro* ______________________________________ Totale addetti al servizio (2)______________ 

II -ENTI PREVIDENZIALI 

INAIL -codice ditta*__________________________ Posizioni assicurative territoriali_______________________________ 

INPS -matricola azienda *_________________________sede competente *________________________________________ 

INPS – posiz.contrib.indiv.titolare/soci impr.artigiane *_____________________________sede comp. * _______________ 

(*) campi obbligatori 
(1) campo obbligatorio solo per aziende artigiane e commercianti 
(2) campo obbligatorio solo per appalto di servizi 
Luogo e data firma del dichiarante 
 
……………………………… ………………………………. 
N.B. Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i ai sensi dell'art 38 del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i..



“MODULO C” 
DA INSERIRE NELLA BUSTA 1 

Cottimo fiduciario per la fornitura di due  Misuratori elettronici di portata in massa  
(Mass Flow Thermal Controllers) - CIG  Z850491AC2”.  

 
DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ MORALE 

 
Il sottoscritto_______________________________ nato a ___________________________ 
il ____________ residente in ________________________________ Cap. ____________ 
Via____________________________ in qualità di ________________________________ 
Dell’impresa ________________________________ CF/P.IVA ____________________ 
che partecipa alla gara in oggetto come __________________________________________ 
(impresa singola/capogruppo/mandante/consorzio/consorziata designata all’esecuzione del servizio) 
consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazione mendaci, 
 

DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i.. 

 
1. che nei propri confronti non è pendente nessun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
2. che il sottoscritto non si trova nella condizione di “omessa denuncia dei reati di concussione ed 
estorsione” individuata quale causa di esclusione dall’art. 38 com. 1, lett. m-ter, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.; 
3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale e, inoltre, che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata 
in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 
4. di avere riportato le seguenti condanne penali ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 
menzione: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
N.B. Ai fini dell’art.38 comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., il dichiarante non è tenuto ad indicare le 
condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato 
è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
 
LUOGO E DATA __________________ 
 
 
FIRMA DEL DICHIARANTE* 
 
 
________________________________          
          
 
 
 
* Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i ai sensi dell'art 38 del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i.. 
 
 
 
 
 



“MODULO D”    
DA INSERIRE NELLA BUSTA 3 

 
OGGETTO:  Cottimo fiduciario per la fornitura di due  Misuratori elettronici di portata in massa (Mass Flow Thermal Controllers)- CIG  Z850491AC2”. 

 
Il sottoscritto ………………………………………. Nato a ………………………………………….residente in ……..................................via…………………………………….., nella qualità di 
 
 
 ……………………………della Ditta………………………………. 
 

Offre per la fornitura in oggetto 

Specifiche Tecniche Q.TA’ 
 

Modello 
 

Marca 
 

Importo (in cifre) 

Modulo di acquisizione per misuratori di portata 1 

  

 

Misuratore di portata MFC 
 

1 

  

 

  

  

 

  

  

 

 
Importo complessivo offerto      
(al netto di IVA)                        (in cifre):   €……………………………………….. 
 
                                                     (in lettere):   Diconsi Euro ………………………… 

 
E DICHIARA 

- di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di avere valutato tutte le circostanze e le condizioni contrattuali che possono influire sulla esecuzione del servizio e sulla determinazione dell’offerta formulata; 
- di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza e di tutti gli obblighi ed oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, previdenza, assistenza e condizioni di 

lavoro a tutela dei lavoratori, in base alla normativa attualmente vigente; 
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella lettera di invito e nel capitolato d’oneri. 
 
Data________________ 
 
 
Timbro e   Firma 
 
______________________________________________________ 


