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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. 
REGOLAMENTAZIONE SEMPLIFICAZIONE E LIBERALIZZAZIONE RELATIVE ALLE ATTIVITA’ 

INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 
 N. 321/AIA DEL 19/09/2012  

      
Oggetto: R.R.1/2012–Avvio procedura negoziata previo esperimento indagine di mercato 
acquisizione servizio org. evento “La creazione di impresa attraverso la valorizzazione degli 
antichi mestieri: Il Maestro artigiano e la Bottega scuola” 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA P.F. 
 REGOLAMENTAZIONE SEMPLIFICAZIONE E LIBERALIZZAZIONE RELATIVE ALLE 

ATTIVITA’ INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 
 

- . - . - 

(omissis) 

 

- D E C R E T A - 
 

 Di avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 5 comma 7 lett. a) del Regolamento 
regionale n. 1/2012 per l’affidamento del servizio di organizzazione dell’evento che si terrà a 
San Severino Marche, previa indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori 
economici aventi caratteristiche idonee per il servizio d’affidare  ; 

 Di designare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del 
R.R. n.1 /2012 il sig. Marco Moscatelli in qualità di responsabile della P.O.”Artigianato artistico 
tipico e tradizionale. Disciplinari di produzione. Gestione albo imprese artigiane di Ancona”; 

 Di approvare gli allegati sotto indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
- Allegato 1) avviso per esperimento indagine di mercato per l’affidamento del servizio di 

organizzazione dell’evento “La creazione di impresa attraverso la valorizzazione degli 
antichi mestieri: Il Maestro artigiano e la Bottega scuola” 

- allegato 2) autocertificazione, per manifestazione  di interesse a partecipare alla procedura 
negoziata. 

 

 Di provvedere ai sensi dell’art. 5 comma 8 del RR 1/2012 alla pubblicazione dell’avviso nei siti 
informatici di cui all’art. 66, comma 7, del d.lgs 163/2006, nel Bollettino Ufficiale della Regione, 
nonché sul sito www.impresa.marche..it, per un periodo non inferiore a dieci giorni; 

 Di stabilire che nel caso in cui i candidati, che presenteranno nei termini, la propria 
manifestazione di interesse siano inferiori a dieci, l’invito sarà rivolto a tutti i soggetti, ai sensi 
dell’art. 5 comma 10 del R.R. 1/2012; nel caso sia superiore a dieci l’invito sarà rivolto ai dieci 
che saranno sorteggiati, ai sensi dell’art.5 comma 11 lettera a) del medesimo regolamento; 

 Di dare atto che si procederà anche in presenza di una sola manifestazione di interesse; 

 Di stabilire che l’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare seguito alla procedura 
negoziata, a suo insindacabile giudizio; 

 Di dare atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma1 della Legge 
488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente 
procedura  di gara; 

 Di stabilire che, vista la natura del servizio, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. e 

http://www.impresa.marche..it/
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della determina n.3/2008 dell’AVCP, è possibile escludere preventivamente la predisposizione 
del DUVRI; 

 Dal presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa. 
. 
Ancona, 
 

IL DIRIGENTE DELLA P.F. 
(Dott.ssa Carla Stramignoni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
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ALLEGATO “1” 
 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO 

ART. 5 CO. 7  DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2012 

In attuazione dell’art. 5, comma 7, lettera a) del Regolamento Regionale n. 1/2012 la PF – Via Tiziano 

n. 44 – 60125 – Ancona intende esperire un’indagine di mercato per conoscere gli operatori economici 

da poter invitare alla procedura negoziata per l’acquisizione del servizio   

 

OGGETTO DEL SERVIZIO: organizzazione evento “La creazione di impresa attraverso la 
valorizzazione degli antichi mestieri: Il Maestro artigiano e la Bottega scuola”   
Località: San Severino Marche 
Data evento: 25 ottobre 2012 
Caratteristiche dell’offerta: 

- servizio fotografico; 
- elaborazione immagine grafica coordinata coordinata con il logo della “Settimana Europea delle 

P.M.I. 2012” 
- contatti e coordinamento artigiani da premiare 
- preparazione mailing list 
- preparazione mostra dei prodotti 
- stampa e invio inviti  
- stampa ed affissione manifesti  
- stampa cartelli per allestimento e cartelline 
- stampa diplomi o altri premi 
- adempimenti amministrativi connessi all’utilizzo del teatro “Feronia” di San Severino 
- verifica spazio buffet, selezione e fornitura di catering e fornitura di vini  
- organizzazione servizi televisivi minimo n. 2 operatori 
- attività di segreteria 
- servizio assistenza evento (accoglienza etc.)  

 

condizioni di ammissibilità:  

- soggetti singoli e raggruppati (art. 34 e37 D.Lgs. n. 163/2006) 

- possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38 D. Lgs. N. 163/2006) 

- esperienza triennale nell’ambito di organizzazione di eventi 

   

richiesta di partecipazione: 

- la richiesta di partecipazione deve essere inviata entro e non oltre le ore 10 del 8 ottobre  

2012 presso gli uffici della Regione Marche ubicati in Via Tiziano n. 44 60125 Ancona. Il 

plico contenente l’istanza e la relativa documentazione dovrà indicare all’esterno la 
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seguente dicitura “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di 

organizzazione dell’evento “La creazione di impresa attraverso la valorizzazione degli 

antichi mestieri: Il Maestro artigiano e la Bottega scuola” 

- Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre il termine. 

- Il presente avviso non comporta alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati nè, per 

questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione, né alcun impegno nei confronti 

dell’Amministrazione medesima; 

- l’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere la procedura in qualsiasi momento per 

ragioni di sua esclusiva pertinenza; 

- Si precisa che nel caso in cui i candidati, che presenteranno, nei termini, la propria 

manifestazione di interesse  siano:  

inferiori a dieci 

- l’invito sarà rivolto a tutti i soggetti, ai sensi dell’art.5 comma 10 del RR 1/2012 

superiori a dieci 

- verrà effettuato il sorteggio e l’invito sarà rivolto ai dieci operatori economici che saranno 

sorteggiati , ai sensi dell’art. 5 comma 11 lettera a) del RR 1/2012. 

Si procederà anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 

Il presente avviso è pubblicato: 

- sul sito informatico del Servizio Industria Artigianato Formazione e Lavoro  

www.impresa.marche.it 

- sul bollettino ufficiale della Regione Marche. 

Informazioni: 

La procedura verrà affidata al prezzo più basso. 

La base di appalto sarà di € 13.000,00 iva esclusa.  

Eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti presso la P.F. Regolamentazione 

Semplificazione e Liberalizzazione relative alle attività industriali e artigianali  Via Tiziano n. 44 – 60125 

– Ancona Sig. Moscatelli Marco tel. 0718063745 fax 0718063058 e-mail: 

marco.moscatelli@regione.marche.it 

 

Il Dirigente della P.F.  

                                                              (Dott.ssa Carla Stramignoni) 

 

 

 

http://www.impresa.marche.it/
mailto:marco.moscatelli@regione.marche.it
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ALLEGATO 2) 
 

Dichiarazione Sostitutiva 

 

FACSIMILE DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE DA PARTE DEL RICHIEDENTE AI SENSI DEL 
DPR 445/2000 E DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

nato a  ___________________________________________________________________________ 

 e residente a ______________________________________________________________________   

manifesta con la sottoscrizione della presente autocertificazione la sua volontà a partecipare all’indagine di 

mercato per l’affidamento del servizio di organizzazione dell’evento “Manifestazione di interesse per l’affidamento 

del servizio di organizzazione dell’evento “La creazione di impresa attraverso la valorizzazione degli antichi 
mestieri: Il Maestro artigiano e la Bottega scuola” e 
 

DICHIARA 

 

- che la denominazione ufficiale dell’impresa è la seguente: 

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

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

con sede legale in……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….(…….),  

CAP ………,…………………… Via…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………. 

Numero di codice fiscale dell’impresa:………………………..………….………………………………………………………………………………………………………; 

N. iscrizione ordine/albo/ruolo:……………………………………………………………. 

Partita I.V.A. dell’Impresa:………………………………………………………………………………………………………………………; 

codice Ditta INAIL n. ……………………………………………………………………………………………………………………………, 

Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. …………………………………………………………………………………… 

Matricola aziendale INPS n. ……………………………………………………………………………………………………………………., 

 C.C.N.L…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

n. dipendenti………………………... 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 
 

1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii.: 

che il sottoscritto dichiarante ricopre la carica di: (segnare con una X il caso che ricorre) 
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 legale rappresentante  

 procuratore speciale con poteri di rappresentanza  

che i soggetti individuati dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., sono i seguenti: (riportare 

nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) 

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

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

che i soggetti individuati dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data dell’indagine di mercato   sono i seguenti: (riportare nome, cognome, luogo e data di 

nascita, residenza) 

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

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

 L’impresa ha adottato gli atti o le misure necessari per la completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata di costoro (quest’ultima dichiarazione è da rendere solo nel caso in cui nei confronti dei soggetti 

indicati al presente punto 3. ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. C) del D.Lgs. n. 

163/2006 e ss.mm.ii.); 

che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 38, comma 1, 

del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., e precisamente: 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo né 

sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei confronti del dichiarante non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste 

dall’art. 10 della legge n. 575/1965; 

c) che nei confronti del dichiarante 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’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 

delle Comunità che incidono sulla moralità professionale, né è stata pronunciata sentenza di condanna 
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passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 

frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 

2004/18; 

d) che il dichiarante ha subito le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione: 

(indicare SI o NO – se SI indicare le condanne per le quali ha beneficiato della non menzione) 

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

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

e) Il dichiarante inoltre, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. m ter) del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii., (segnare 

con un X in caso di circostanza): 

   non è mai stato vittima dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del Codice Penale (concussione e 

estorsione), 

ovvero 

   è stato vittima dei reati sopra indicati, ma ha denunciato i fatti alle Autorità competenti, 

ovvero 

   altre circostanze (specificare eventuali altri fatti o circostanze attinenti alle fattispecie sopra 

indicate nelle quali il dichiarante è stato coinvolto); 

f) l’impresa, ai fini della presentazione dell’offerta, come previsto dall’art. 38, comma 1, lettera m)-

quater del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.: 

 non si trova in una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile con altri soggetti 

partecipanti alla presente gara, né in una qualsiasi altra relazione anche di fatto tale da comportare 

l’imputazione delle relative offerte ad un unico centro decisionale; 

 non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino, 

rispetto all’impresa,  in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile; 

 è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti (indicare nome del 

concorrente e tipo di rapporto) che si trovino, rispetto all’impresa,  in una delle situazioni di 

controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile; 
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g) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge n. 55/1990 

decorrente dall’accertamento definitivo della violazione, sempreché la violazione non sia stata 

rimossa; 

h) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (si intendono gravi le violazioni 

individuate ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii.), risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

i) che non sono stati commessi errori gravi nell’esercizio dell’attività professionale; 

j) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse; (indicare l’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate indirizzo 

completo e numero di fax) ………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

k) che nell’anno precedente la data di pubblicazione dell’avviso di indagine  non sono state rese false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 

gara e per l’affidamento di subappalti; 

l) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali; 

m)    che l’impresa ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex lege n. 

68/1999 (o legge equivalente per le imprese di altro Stato U.E.) e che l’Ufficio competente ai fini del 

rilascio della dichiarazione di ottemperanza alle norme della L. 68/1999 è il seguente: (indicare sede, 

via, numero di fax) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

oppure 

   che l’impresa non è soggetta agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto: 

 ha un organico inferiore a 15 dipendenti; 

 ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo 

il 18.01.2000; 

 altro (precisare ……………………………………………………………………………………………………………………………………); 
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n)  nei confronti dell’impresa e/o dei suoi amministratori muniti di poteri di rappresentanza (se soggetto 

collettivo) non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. 

dell’8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione; (se impresa individuale) non è stata comunque applicata alcuna sanzione che comporta 

il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

o)  che gli Uffici INPS ed INAIL competenti ai fini del rilascio del certificato relativamente alla 

regolarità contributiva (DURC) sono i seguenti (indicare sede, via e posizione contributiva)  

INPS di ……………………………….. Via ……………………………………………………………….. posizione INPS n. …………………………. 

INAIL di …………..……………….. Via …..……………………………………………………………. posizione INAIL n. …………..………… 

p) che l’impresa (per i soggetti tenuti) è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura (o registro equivalente per le imprese di altro Stato U.E.) della Provincia di 

……………………………      dall’anno …………………….. al numero ………………………. e che l’oggetto sociale – come da 

registrazioni camerali – comprende ovvero è coerente con l’oggetto di gara; 

q) che non sussistono condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della legge 383/2001 (o legge 

equivalente per le imprese di altro Stato UE), specificando (segnare con una X il caso che ricorre): 

 di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 

383/2001 e succ. modd. e intt.; 

 di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001 e 

succ. modd. e intt. ma gli stessi si sono conclusi; 

 

r) di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

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

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

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

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

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

s) che l’impresa si avvale dei seguenti requisiti necessari per la partecipazione alla gara 

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

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



     REGIONE MARCHE 
        GIUNTA REGIONALE 

 

 

Numero: 321/AIA 

Data: 19/09/2012 

Pag. 

 

10 

Luogo di emissione:  
 

 

 

Ancona 

e che l’impresa ausiliaria è la seguente ……………………………………………………………………………………………………………… 

(dichiarazione da rendere soltanto nel caso di ricorso all’avvalimento) 

 

Allego congiuntamente alla presente: 

1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscritto della scheda stessa 

o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000. 

2.  le dichiarazioni, ciascuna firmata  dal dichiarante, di cui al punto 4 lett. b) – c) –d) – e) rese da tutti i soggetti 

- diversi dal dichiarante - individuati dall’art 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (titolare o 

direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci o direttore tecnico se si tratta di società in nome 

collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

amministratori muniti del potere di rappresentanza o direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,  se si tratta di altro tipo di società o consorzio). 

Data ……………… 

 

 

Il Legale Rappresentante o Il Procuratore speciale 

 


