
 

                    
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

PROGETTO N° 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0005 

Comune di Capo d’Orlando 
(Provincia di Messina) 

Capofila Coalizione Territoriale “CITTA’ DEI NEBRODI” 

PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013, 
FONDO SOCIALE EUROPEO, REGIONE SICILIANA  

AASSSSEE  IIIIII 
Avviso N. 1 del 23/10/2009 per la “Realizzazione di progetti sperimentali per l'inclusione sociale di 

soggetti in condizione di svantaggio" 
AREA SOCIO ASSISTENZIALE 

RICHIESTA OFFERTA PER IDEAZIONE E REALIZZAZIONE LOCANDINE INFORMATIVE PER  PROGETTO 

“ CITTA’ DEI NEBRODI”- N. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0005. PRIORITA’: Disagio e devianza giovanile. 

CUP: C13C0000010006 

.GIG: 

 ZE40073EBB 

IL RESPONSABILE 

Premesso che, avendo a riferimento l’Avviso Pubblico n. 1  dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle 

Autonomie Locali inerente  “la realizzazione di progetti sperimentali per l’inclusione sociale di soggetti in condizione di 

svantaggio” , pubblicato nella GURS n. 49 del 23/10/2009, il Comune di Capo d’Orlando, nella qualità di capofila  della 

“coalizione territoriale”  denominata “ Città dei Nebrodi”, ha presentato istanza   per l’ammissione a finanziamento del 

progetto avente per titolo Città dei Nebrodi: Inclusione e Sviluppo; 

Il progetto, giusto  D.D. n. 1321 del 28.6.2010 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del 

lavoro finanziato è stato ammesso a finanziamento per  l’importo totale  di € 1.343.265,00; 

Con determinazione dirigenziale n. 100 del 13.6.2011 è stato approvato un preventivo di per acquisizione locandine per 

attività di pubblicità ed informazione sui contenuti dell’intervento  finalizzati a diffondere capillarmente l’iniziativa sul 

territorio;   

Per quanto sopra è  prevista  l’acquisizione di:  

1- ideazione e stampa di 500 locandine - f.to 35X 48, stampa quattro colori -per pubblicizzare  percorsi di 

formazione; 

2- ideazione e stampa di 500 locandine - f.to 35X 48, stampa quattro colori -per pubblicizzare   adesione aziende; 

3- ideazione e stampa  locandine ( 10 soggetti) – f.to 35X 48- stampa quattro colori -tiratura n. 100 pezzi a 

soggetto- per pubblicizzare singolarmente  n.10 workshop da realizzare  nei comuni dell’aggregazione 

territoriale “ Città dei Nebrodi”;            

4- ideazione e  stampa  locandine ( 5 soggetti)  – f.to 35X48- stampa quattro colori - tiratura n. 60 pezzi a 

soggetto- per pubblicizzare singolarmente  n. 5  seminari da realizzare  nei comuni dell’aggregazione 

territoriale “ Città dei Nebrodi”; 

La spesa prevista per dette produzioni e servizi è preventivata in  un massimo di € 2.369,00 oltre Iva e, quindi,  per 

l’importo complessivo di €  2.842,80 IVA compresa. 

Patti e condizioni: 
La fornitura deve essere effettuata direttamente presso i locali del Comune di Capo d’Orlando; 

La fornitura di cui al punto n. 1  dovrà avvenire entro e non oltre cinque giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, 

mentre per le rimanenti produzioni dovranno essere effettuate, con cadenza diversificata sulla base delle richieste del 

responsabile area socio assistenziale, entro il termine di giorni cinque dalle stesse. 
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(Provincia di Messina) 

Capofila Coalizione Territoriale “CITTA’ DEI NEBRODI” 

I prodotti debbono rispettare gli obblighi previsti dall’art.8 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, come da Vademecum per 

l’attuazione del POR FSE- versione 3 del 7 maggio 2010. 

Il Comune provvederà  al pagamento sulla scorta della fattura presentata dalla Ditta aggiudicataria e regolarmente vistata 

da parte del per intervenuta fornitura. 

Nel prezzo offerto  si intendono compensati tutti gli oneri. 

- ai sensi dell’art. 2 - 2 comma - L.r. 20.11.2008,n.15, modificato con l’art.28 della L.R.  14.5.2009, n. 6 si 

procederà alla risoluzione del  contratto,  nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti della ditta 

aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di 

criminalità organizzata.  

- La Ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136 del 13.8.2010, 

come modificato del d.l. 12 novembre 2010, n. 187 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 

relativi all’affidamento. 

- la Ditta aggiudicataria  deve impegnarsi a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti 

bancari o postali ,dedicati,  anche in via non esclusiva, di cui all’art. 3, comma 1 della legge 136 del 13.8.2010, 

entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in 

operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di essi,  ai sensi  del comma 7 dell’art.3 della legge 136/2010. 

- qualora la ditta aggiudicataria non assolva agli obblighi previsti dall’art.3 della legge 136/2010, per la tracciabilità 

dei flussi finanziari relativi all’affidamento di che trattasi, il rapporto contrattuale si risolve di diritto ai sensi del 

comma 8 del medesimo art.3, fatta salva la facoltà del Comune di Capo d’Orlando di ricorrere all’applicazione 

delle sanzioni previste dall’art. 6 della legge 136/2010. 

- l’amministrazione comunale verificherà in occasione di ogni pagamento alla ditta aggiudicataria e con interventi 

di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari compreso quelli previsti dal comma 9 della legge 136/2010. 

Quanto sopra previsto costituisce valore negoziale  e pertanto deve essere sottoscritto  dal legale rappresentante della ditta. 

La sottoscrizione attesterà la piena conoscenza e l’incondizionata accettazione degli obblighi di cui alla legge 136/2010. 

Premesso quanto sopra 

SI  INVITANO 

Le ditte interessate a far pervenire la propria proposta, indicando le soluzioni che ritengono più consone, efficaci ed 

efficienti, tenendo presente quanto sopra preventivato, le finalità del progetto  e degli interventi. 

La proposta può contenere varianti, aggiunte e miglioramenti a quanto previsto in premessa, mantenendo il prezzo 

complessivo al di sotto di quello preventivato. 

La proposta dovrà rispettare   i formati , la quantità dei prodotti ed inoltre modalità e tempi per la loro realizzazione. 

Inoltre si fa presente che i prodotti debbono rispettare gli obblighi previsti dall’art.8 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 

come da Vademecum per l’attuazione del POR FSE- versione 3 del 7 maggio 2010. 

La proposta  dovrà indicare il prezzo offerto complessivamente e distinto  per singola produzione. 

Qualora  questa amministrazione ritenesse valide una o più offerta, attiverà una procedura negoziata con le ditte 

proponenti. 

La proposta, corredata dalla documentazione indicata negli schemi allegati, contenuta in busta chiusa indirizzata al 

Comune di Capo d’Orlando, sulla quale dovrà apporsi la seguente dicitura “ Offerta ideazione e realizzazione locandine  

Progetto “ Città dei Nebrodi” ed indicato il nominativo della ditta mittente, dovrà   pervenire entro e non oltre  le ore 
12,00 del   20.06.2011 all’ufficio protocollo del Comune di Capo d’Orlando . Il recapito del suddetta proposta corredata 

dai documenti, rimane ad esclusivo rischio del mittente. L’amministrazione comunale è esente da ogni responsabilità,  
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Capofila Coalizione Territoriale “CITTA’ DEI NEBRODI” 

qualora  per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, la stessa non giunga a destinazione entro il suddetto termine 

perentorio, pena non ammissione alla gara. 

Per maggiori informazioni sul progetto e sulle sue finalità ed azioni: Responsabile del procedimento: D.ssa Concettina 

Ventimiglia- Responsabile Area Socio Assistenziale-Ufficio Palazzo Muscale-Telefono/Fax 0941915343 – e mail 

cettinaventimiglia@comune.capodorlando.me.it 

Addi 13.06.2011 

Il Responsabile Area Socio Assistenziale 

D.ssa Concettina Ventimiglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUONO SCHEMI MODULISTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

PROGETTO N° 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0005 

Comune di Capo d’Orlando 
(Provincia di Messina) 

Capofila Coalizione Territoriale “CITTA’ DEI NEBRODI” 

 

 

AL COMUNE DI  

CAPO D’ORLANDO 

Oggetto: Istanza di partecipazione procedura negoziata PER IDEAZIONE E REALIZZAZIONE LOCANDINE 

INFORMATIVE PER  PROGETTO “ CITTA’ DEI NEBRODI”- N. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0005. 

PRIORITA’: Disagio e devianza giovanile. 

Il/La sottoscritt… …………………………… nato/a a ……………………………….………… il ……/………/………. 

residente in …………………………… (Prov. ….) via ………….……………. n. …  quale legale rappresentante della 

ditta……………….…………………………  con sede legale in ……………..… . (Prov. ……) via ………………., 

partita IVA. , 

iscritta nel registro della C.C. I. A. A. di ____________, per la categoria  oggetto dell’appalto al n………… 

Telefono n……………….. fax n…………………………. e-mail………………………………… 

C H I E D E 

di partecipare alla procedura negoziata   di cui in oggetto e,  a tal fine, 

D    I    C    H    I    A    R    A 

Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali 

di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici  

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che i fatti, stati e qualità 

riportati come di seguito corrispondono a verità. 

a)di avere, nella qualità di………………………………………………………. ( specificare la qualifica rivestita) la legale 

rappresentanza della ditta, nonché i poteri per impegnare la stessa; 

b) Di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di Messina per la categoria oggetto dell’appalto, con codice fiscale e numero 

d’iscrizione ……………………………………………….. dal ………………………… del registro delle Imprese ; 

c)di accettare sin d’ora, incondizionatamente, tutte le prescrizioni/clausole dell’avviso/invito invito ; 

d) Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi contratti, 

previsti dall’art.38, comma 1 da lett. a) a lettera m ter) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e da qualsiasi altra disposizione 

legislativa e regolamentare ; 

e) di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse; 

f) di possedere la matricola azienda INPS n……………….. ed il codice azienda INAIL n…………….. (in caso di 

iscrizioni presso più sedi indicarle tutte) e dichiara la regolarità con i rispettivi versamenti ed adempimenti contributivi. ( 

Vedi a completamento dichiarazione resa su modello allegato alla  lettera di invito o DURC); 

g) attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dal D.L.gs n. 81 e s.m.i. 

h) di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili; 

i) di accettare  il protocollo di legalità “ Accordo quadro Carlo Alberto dalla Chiesa “ stipulato il 12.7.2005 tra la Regione 

Sicilia ed il Ministero dell’Interno e altri Enti ( Vedi a completamento dichiarazione resa su modello allegato all’avviso); 

l) che né il sottoscritto ,  legale rappresentante,  ne’  uno dei dirigenti della ditta sono stati  rinviati a giudizio per 

favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.  

m) indica il numero di fax n………………………………… ed e mail ………………………………………. ove 

l’Amministrazione effettuerà ogni comunicazione inerente la presente procedura. 
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n) autorizza l’utilizzo dei suddetti dati dichiarati esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza formulata e per le 
finalità strettamente connesse alle procedure di appalti pubblici espletati da codesto Ente, ai  sensi della Legge 

675/96, art. 10; 

n) Si impegna, in caso di aggiudicazione, a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti 

bancari o postali ,dedicati,  anche in via non esclusiva, di cui all’art. 3, comma 1 della legge 136 del 13.8.2010, entro 

7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni 

finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di essi,  ai sensi  del comma 7 dell’art.3 della legge 136/2010. 
o) Dichiara , infine, di essere a conoscenza che qualora la ditta sarà  aggiudicataria e non assolverà agli obblighi previsti 

dall’art.3 della legge 136/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’affidamento di che trattasi, il rapporto 

contrattuale si risolverà  di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3, fatta salva la facoltà del Comune di Capo 

d’Orlando di ricorrere all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 della legge 136/2010.         

___________________, lì ___________________                                       

         firma per esteso del dichiarante 
 

N.B.: allegare fotocopia documento riconoscimento in corso di validità 
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  Spett.  COMUNE di Capo d’Orlando    

   
Il/La sottoscritt … ……………………………………………………………………………… nato/a a 

……………………………….………………..……………. il ……/………/………. residente in 

…………………………………………………..………………… (Prov. ………) via 

………….…………………….……………………………………………. n. …………….  

Cod. fisc. , nella qualità di legale rappresentante della 

ditta.…………………………….………..………… con sede legale in ……………..… …………………… 

…………………. (Prov. ……) via ……………….……………………………………………., iscritta  al n………..della 

C.C.I.A.A. di………………… per  la categoria inerente la fornitura;  

ai fini dell’affidamento della fornitura IDEAZIONE E REALIZZAZIONE LOCANDINE INFORMATIVE PER  

PROGETTO “ CITTA’ DEI NEBRODI- PRIORITA’: Disagio e devianza giovanile, sotto la propria responsabilità e 

consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni  mendaci verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, con espresso riferimento 

alla Ditta che rappresenta  

D    I    C    H    I    A    R    A 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 

  di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (Nel caso di posizioni NON accentrate  indicare 
per ciascun Ente  tutte le diversi sedi ove è attiva una posizione con i relativi numeri di matricola): 

a) INPS: Sede di …………………………… matricola n° ……………………..  

……………………………………………………………………………………; 

b) INAIL: Sede di ……………………..…… codice ditta n° ………………. 

……………………………………………..………………………………..…; 

  che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi dovuti agli Enti suddetti. 

   che in atto non esistono inadempienze e rettifiche notificate, non contestate e non pagate, 

Ovvero in alternativa 

 

  che in atto esistono le seguenti contestazioni (descrivere e fornire documentazione) 

……………………………………………………………………………………  

Ovvero ancora 

 
  che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto adottato da parte dell’Ente 

(indicare gli estremi dell'atto o degli atti e la sede dell'Ufficio che ha emesso il provvedimento) : 

…………………………………………………………………………………….  

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 10,  comma 1, e 27, commi 1 e 2, della Legge 31.12.1996, n. 675, si  prende 

atto che i dati forniti sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 

___________________, lì _____________________________ 

                                                                                       ……....…………………………………………… 

firma per esteso del dichiarante 
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N.B.: allegare fotocopia documento riconoscimento in corso di validità   
Spett.  COMUNE di Capo D’Orlando 

DICHIARAZIONE  PROTOCOLLO di LEGALITA' 

 

 

 
OGGETTO: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 

12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di 

vigilanza sui lavori pubblici, l’Inps e l’Inail (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 

2006).  

Con la presente dichiarazione, ___ sottoscritt__ Sig. _________________________________ Codice Fiscale  

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato a __________________ il ____/____/_________ e residente 

a__________________________________via ____________________ nella qualità di __________________ della ditta 

_________________________  avendo a riferimento la procedura di cui in oggetto, 

Si obbliga espressamente: 

- a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l’esecuzione del 

contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in 

oggetto; 

- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di 

natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di 

subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.); 

Dichiara espressamente ed in modo solenne 
• di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

• che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a 

conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si 

è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun 

modo la concorrenza; 

• che si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, 

irregolarità o distorsione nelle fasi di esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o 

addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

• di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per in 

dirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, 

danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.); 

Si impegna altresì al più rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, 

pena la risoluzione del contratto. 

__________________, lì ____/______/___________ 

 

……....…………………………………………… 

firma per esteso del dichiarante 

 Fornitura  locandine 

                        . 



 

                    
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

PROGETTO N° 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0005 

Comune di Capo d’Orlando 
(Provincia di Messina) 

Capofila Coalizione Territoriale “CITTA’ DEI NEBRODI” 

ed allegare fotocopia documento riconoscimento 


