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BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
per l'aggiudicazione dell'appalto, concernente l’ esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza
viabilità comunale”
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
in esecuzione della Determinazione a Contrarre n°130 del 01/06/2015
RENDE NOTO
che alle ore 09.30 del 32° giorno (03.07.2015) dalla data di pubblicazione del bando nell'albo
pretorio del Comune, nella sede municipale, in P.zza Municipio n.52, avrà luogo una procedura
aperta, mediante appalto per l’esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza viabilità comunale”
1 OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO
esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza viabilità comunale”
La realizzazione dell'intervento di cui al presente appalto comprende l'esecuzione dei lavori ai sensi
dell' art. 53, comma 2 lettera a), del D. Lgs.vo 163/06 e s.m.i.
Importo complessivo dell'appalto: € 156.000,00 IVA esclusa , così ripartito:
a) importo oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza: € 3.288,91 - non soggetto a ribasso
b) importo delle spese relative al costo del personale (art. 82 co. 3 - bis D.Lgsvo 163/06 comma introdotto dall'art. 32, comma 7-bis, legge n. 98 del 2013): € 15.321,56 - non
soggetto a ribasso
c) Importo lavori a base d'asta, soggetto a ribasso: € 137.389,53 a misura.
2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Si procederà all’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett.a)
del D. Lgs.vo 163/06 e s.m.i. E’ prevista l’esclusione automatica dalla gara, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 122, comma 9 e dell’art. 253 comma 20-bis del D. Lgs.vo 163/06 e s.m.i., delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi dell’art. 86 dello stesso Codice; in tal caso non si applica l’art. 87, comma 1 del Codice. L’
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esclusione automatica non potrà effettuarsi nel caso di numero delle offerte ammesse inferiore a 10;
in tal caso si applicherà l’art. 86, comma 3 del Codice.
Il contratto sarà stipulato a misura, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli
articoli 53, comma 4, e 82 , comma 2 lett. a) del D. Lgs.vo 163/06 e s.m.i.
3 LUOGO DI ESECUZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI
I lavori saranno realizzati presso la frazione Gesuiti e la località Palazzello;
descrizione: lavori di “Messa in sicurezza viabilità comunale”;
importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e spese relative al costo del
personale): € 156.000,00;
importo a base d’asta € 137.389,53; categoria prevalente OG3 Cl. I
oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 3.288,91;
spese relative al costo del personale: € 15.321,56
lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Lavorazione
Categoria ex D.P.R.
207/10

Qualificazione
obbligatoria

Importo
(€)

Prevalente,

Subappaltabile

scorporabile o
SI

NO

SI

NO

ulteriore
lavorazione
OG 3: strade
X

€ 156.000,00

prevalente

4 ESECUZIONE DEI LAVORI
L’appalto prevede:
4.1 Esecuzione dei lavori: I lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto stabilito nel Capitolato
Speciale di Appalto.
5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
(Nel caso di concorrente stabilito in Italia):i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere
attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente
autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nella categoria OG3
classifica I;
Il possesso di tale attestazione, in corso di validità, dovrà essere autodichiarato dall’operatore
economico ai sensi del DPR 445/00 tramite dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale
rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso. Nel caso di
Raggruppamenti costituiti/costituendi dovranno essere prodotte più autodichiarazioni da parte dei
legali rappresentanti dei vari operatori economici, accompagnate da copie dei documenti degli
stessi, relative al possesso delle rispettive qualificazioni in categorie e classifiche adeguate ai lavori
da eseguire
Si richiamano il DPR 207/10 e l’art. 40 del D. Lgs.vo 163/06.
(Nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea): si applicano le
disposizioni di cui all’art. 47 del Nuovo Codice dei Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.
Avvalimento. Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 163/06 e s.m.i., il concorrente, singolo o
consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 dello stesso decreto, può soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo,
ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o
dell’attestazione SOA di altro soggetto. In caso di avvalimento il concorrente deve allegare nella
busta A, a pena di esclusione, oltre all’eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria,
tutta la documentazione di cui all’art. 49, comma 2, del D.Lgs.vo 163/06 e s.m.i., e cioè:
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a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa
ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali
di cui all'articolo 38 del D.Lgs.vo 163/06 e s.m.i.;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest’ ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e
delle risorse oggetto di avvalimento;
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs.vo 163/06 e s.m.i.;
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell'appalto;
Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo
del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi
obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 49 medesimo.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa
antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in
ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Il concorrente può avvalersi di una sola
impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Non è consentito, a pena di esclusione,
che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia
l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. La stazione appaltante trasmetterà
all’Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, ai sensi dell’art. 49, comma 11 del D.Lgs.vo
163/06 e s.m.i.
6 TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
L’esecuzione dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre 180 gg dalla data di consegna.
7 ELABORATI DI GARA
Il presente bando è pubblicato su Internet all’indirizzo:
http://www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it, dove è possibile scaricare i moduli predisposti per le
dichiarazioni.
Gli elaborati di gara potranno essere consultati presso l’Ufficio Tecnico Comunale, in P.zza
Municipio n.52, nei giorni da lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 12:00; mentre martedì e giovedì dalle
15:30 alle 17:00.
8 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire entro
il termine perentorio del 28° giorno dalla data di pubblicazione del bando nell'albo pretorio del
Comune, e quindi entro il 29.06.2015 all’indirizzo: COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
(CS) – UFFICIO TECNICO, Piazza MUNICIPIO 52 – 87030 San Vincenzo La Costa (CS). Si
precisa che l’orario osservato dall’Ufficio Protocollo è il seguente: da lunedì a venerdì dalle 09.30 alle
12:30; mentre martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:00. Si precisa, altresì, che i plichi pervenuti oltre
il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili.
I plichi devono essere idoneamente sigillati con modalità di chiusura ermetica che assicuri l’integrità
del plico e ne impedisca l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili, controfirmati sui
lembi di chiusura, e devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente, al codice fiscale o
alla partita i.v.a. del soggetto partecipante e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative
all’oggetto della gara, al giorno di espletamento della medesima.
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
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I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con le stesse modalità del
plico generale, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto della
gara e la dicitura, rispettivamente “A- Documentazione” e “B- Offerta economica”.
Nella busta “B-Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente
l’indicazione del prezzo globale, - inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza e delle spese relative al costo del personale (art. 82 co.
3 - bis D.Lgsvo 163/06 - comma introdotto dall'art. 32, comma 7-bis, legge n. 98 del 2013) espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in
cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per
l’esecuzione dei lavori; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 82, comma 2
lett. a) del D. Lgs.vo 163/06, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non
ancora costituiti la dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta da tutti i soggetti
che costituiranno il concorrente.
La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinata mediante la seguente
operazione: r = (Pg-Po)/Pg dove “r” indica la percentuale di ribasso, “Pg” l’importo a base di
gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 1 lett.a) del bando
e delle spese relative al costo del personale (art. 82 co. 3 - bis D.Lgsvo 163/06 - comma
introdotto dall'art. 32, comma 7-bis, legge n. 98 del 2013) di cui al punto 1 lett.b) del bando,
“Po” il prezzo globale offerto.
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.
In caso che il documento di cui alla lettera a), sia sottoscritto da un procuratore del legale
rappresentante, va trasmessa la relativa procura.
9 DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
9.0. - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora
costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve
essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del
legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
9.1 - GARANZIA
L'offerta è corredata da una garanzia, pari al (2%) due per cento del prezzo base indicato nel bando,
sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a
ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
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La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta. L'offerta deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la
durata di gg. 60, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale
beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Si specifica che, a pena di esclusione, ai sensi
dell’art. 63 comma 3 del DPR 207/2010, il possesso della certificazione di qualità aziendale,
rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è
attestato dalle SOA.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs.vo 163/06,
qualora l'offerente risultasse affidatario.
9.2 - ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE
Dichiarazione sostitutiva - ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - dell’Attestazione rilasciata
da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/10 regolarmente autorizzata, in corso di
validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori
da assumere, ed in particolare: nella categoria OG3 classifica I.
Tale dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata
da copia del documento di identità dello stesso.
9.3 – DICHIARAZIONE (ALL. 1)
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in carta semplice corredata da
copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità, ovvero, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello
stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante o il procuratore speciale dell’impresa,
assumendosene la piena responsabilità dichiara:
 l’insussistenza di una delle cause di esclusione di cui alle lettere da a) ad m-quater)
dell’art. 38 del D. Lgs.vo 163/2006 e s.m.i.; tale dichiarazione, per le cause di
esclusione di cui alle lettere b), c) ed m-ter) dovrà essere resa anche dai seguenti
soggetti: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società (ALL. 2). Con riferimento alla causa di esclusione di cui alla lettera
c), la dichiarazione di insussistenza dovrà essere rese anche per i soggetti cessati dalla
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara..( ALL.3 ). Alle
suddette dichiarazioni occorre allegare le eventuali condanne penali riportate, ivi
comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione, secondo quanto
previsto dal comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs.vo 163/06.
 Di non essere in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Cod. Civ. con
alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
Di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con
cui si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Cod. Civ. e di aver
formulato autonomamente l’offerta;
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oppure
Di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con cui
si trova in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Cod. Civ. e di aver formulato
l’offerta autonomamente.
Di essere in regola con la norme di cui alla legge 68/99 in materia di diritto al lavoro dei
disabili oppure di non essere soggetto a tale norma;
Di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche
regionali e/o locali e che pertanto non opera nei suoi confronti il divieto di
partecipazione previsto dall’art. 13 del D.L. 223/2006 convertito in L.248/2006;
Di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, di aver visitato i luoghi di esecuzione e,
quindi, di essere a conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver
verificato le capacità e disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle
cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate e di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, sulle
condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;
Di giudicare gli elaborati progettuali adeguati, i lavori realizzabili, i prezzi remunerativi
e tali da consentire l’offerto ribasso, nonché di aver tenuto conto nella redazione
dell’offerta degli oneri non riducibili derivanti dall’osservanza dei Piani di Sicurezza e
Coordinamento, previsti dal D. Lgs.vo n. 81/08 e s.m. e i., facenti parte integrante del
progetto, e di quelli derivanti dall’attuazione delle misure per la prevenzione degli
infortuni e per l’igiene del lavoro previste dal D. Lgs.vo 81/08, oltre che delle spese
relative al costo del personale (art. 82 co. 3 - bis D.Lgsvo 163/06 - comma introdotto
dall'art. 32, comma 7-bis, legge n. 98 del 2013).
Di aver verificato la disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei
lavori nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e
categoria dei lavori in appalto;
Di accettare integralmente le disposizioni del Bando di Gara, del Capitolato Speciale di
Appalto e relativi allegati.
Di considerare l’offerta vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza
del termine per la sua presentazione;
Di eleggere il domicilio per le comunicazioni inerenti l’ appalto e di autorizzare l’invio
delle comunicazioni ad un determinato numero di fax o di PEC;
(Nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs.vo 163/06
e s.m.i.): indica il nominativo dei consorziati per i quali il consorzio concorre e
relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma;
(Nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito): indica a quale
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo; assume l’impegno, in caso di aggiudicazione,
ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle
associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle
categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi
dell’articolo 118 del D,Lgs.vo 163/06, eventualmente subappaltare o concedere a
cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche
qualificazioni;
di non essersi accordato né di accordarsi successivamente con altri partecipanti alla gara
per limitare la concorrenza;
l’insussistenza di misure cautelari interdittive oppure di sanzioni interdittive oppure di
divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione, ai sensi del D. Lgs.vo n.
231/2001;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori;
l’insussistenza della contemporanea partecipazione alla gara come :
- autonomo concorrente e partecipante ad un raggruppamento temporaneo o
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consorzio ordinario di concorrenti;
- consorziato indicato quale esecutore dei lavori da parte di un consorzio di
cui all’art. 34,comma 1 lett. b) del d.lgs.vo 163/06 e concorrente
partecipante in qualsiasi altra forma;
- consorziato indicato quale esecutore dei lavori da parte di un consorzio
stabile e concorrente partecipante in qualsiasi altra forma;
 di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e
s.m. e i. oppure di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.
383/2001 e s.m. e i., ma che il periodo di emersione si è concluso;
 indica i nominativi, le date di nascita e la residenza dei seguenti soggetti, anche se
cessati dalla carica nell’ anno antecedente la pubblicazione del presente bando: il
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo
di società;
 (Nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea): attesta di
possedere i requisiti di qualificazione previsti dall’art. 47 del D.Lgs.vo 163/06 e s.m.i.;
N.B. La suddetta dichiarazione di cui al punto 9-3), nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma
1 lett. b) e c), deve essere resa, a pena di esclusione, da ciascuna delle imprese consorziate
designate quali esecutrici dei lavori.
9.4 – (Nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito):MANDATO
COLLETTIVO IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA CONFERITO ALLA
MANDATARIA per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero L’ATTO
COSTITUTIVO DEL CONSORZIO O GEIE, in copie autentiche;
9.5 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA
C.C.I.A.A. CON DICITURA ANTIMAFIA, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 e s.m.i.;
9.6 – DICHIARAZIONE sottoscritta da tutti i soggetti componenti l’A.T.I., contenente
l’indicazione delle QUOTE DI PARTECIPAZIONE di ciascuna impresa al raggruppamento
(Nel caso di A.T.I. di tipo orizzontale o mista);
9.7 - ATTESTAZIONE del versamento di € 20,00 a titolo di contributo a favore dell’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per spese di funzionamento, previsto, in applicazione
dell’art. 1, commi 65 e 67 della L. n. 266/05 (Legge Finanziaria 2006), dalla Delibera n. CP- del
09 dicembre 2014 Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266,
per l’anno 2015 ” e secondo le Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi
dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in
vigore dal 1° gennaio 2015.
L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da
questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende
partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
1) on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A
riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e
allegare all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta
resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione
Contributi;
2) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi,
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e
bollettini. All’indirizzohttps://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la
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funzione “Ricerca punti vendita”, per cercare il punto vendita più vicino. L’operatore
economico deve verificare l’esattezza del proprio codice fiscale e del CIG della procedura alla
quale intende partecipare riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita e allegarlo, in
originale, all’offerta.
9.8 - PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità;
La dichiarazione di cui al punto 9-3) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la
medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o
che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte
anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La
domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/00 e successive modificazioni devono
essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati.
Le documentazioni di cui al punto 9-1) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma
giuridica del concorrente.
10 SVOLGIMENTO DELLA GARA
La commissione di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base
della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a verificare la correttezza formale
della documentazione e delle offerte ed in caso negativo ad escluderle dalla gara. La stazione
appaltante procede, altresì, alla verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine
della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni
dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese
qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. La stazione appaltante, ove
lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi
dell’articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle
dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti
dall’articolo 38 del D. lgs.vo n. 163/2006.
E’ prevista l’esclusione automatica dalla gara, ai sensi del combinato disposto dell’art. 122,
comma 9 e dell’art. 253 comma 20-bis del D. Lgs.vo 163/06 e s.m.i., delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86
dello stesso Codice; in tal caso non si applica l’art. 87, comma 1 del Codice. L’ esclusione
automatica non potrà effettuarsi nel caso di numero delle offerte ammesse inferiore a 10; in tal caso
si applicherà l’art. 86, comma 3 del Codice.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
Le comunicazioni previste dall’art. 79 comma 5 del D.Lgs.vo 163/06 verranno effettuate tramite fax
al numero indicato dal concorrente al punto 9.3 del presente bando.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
11 FINANZIAMENTO
I lavori sono finanziati con il Decreto D.G. n.9854 del 07/08/2014 LL.RR. n°47/2011 – 24/87 nel
quale risulta finanziato, in favore di codesto Ente, l’intervento di “Messa in sicurezza viabilità
comunale”- giusto mutuo assunto con la cassa DD.PP.
12 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
I concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs.vo 163/06 e s.m.i. costituiti da imprese singole o imprese
riunite o consorziate, ai sensi dell’art. 35 e 36, nonché degli art. 93 e 94 del DPR 207/10, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.vo 163/06 e s.m.i.
Così come previsto dall’art. 6 della L. 443/85, per i consorzi e le società consortili, anche in forma
di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane deve risultare, a pena di esclusione, sulla
dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. l’iscrizione in separata sezione
dell’Albo delle imprese artigiane. Si specifica che il semplice riferimento alla sezione speciale del
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Registro Imprese della Camera di Commercio, conseguente all’iscrizione nell’Albo Imprese
Artigiane ai sensi dell’art. 5 della L. 443/85, non sarà considerata sufficiente per l’ammissione del
concorrente.
Sono altresì ammessi concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle
condizioni di cui all’art. 47 del d.lgs.vo 163/06 e s.m.i.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del d.lgs.vo 163/2006 e s.m.
nonché quelle dell’art. 92 del D.P.R. 207/10.
13 TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA
180 giorni dalla data di presentazione.
14 VARIANTI
non sono ammesse offerte in variante;
15 ALTRE INFORMAZIONI
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti di ordine generale
di cui all’articolo 38 del d.lgs.vo 163/06 e s.m. i.
b) e’ prevista l’esclusione automatica dalla gara, ai sensi del combinato disposto dell’art. 122,
comma 9 e dell’art. 253 comma 20-bis del D. Lgs.vo 163/06 e s.m.i., delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi dell’art. 86 dello stesso Codice; in tal caso non si applica l’art. 87, comma 1 del Codice.
L’esclusione automatica non potrà effettuarsi nel caso di numero delle offerte ammesse
inferiore a 10; in tal caso si applicherà l’art. 86, comma 3 del Codice.
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
f) l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura e nei
modi previsti dall’articolo 113, comma 1, del D.Lgs.vo 163/06 nonché la polizza assicurativa di
cui all’art. 129, comma 1, del medesimo Codice e all’art. 125 del DPR 207/10 per una somma
assicurata pari all’importo del contratto.
g) l’ente si riserva di procedere allo scorrimento della graduatoria in ogni caso si renda necessario
e di escludere dalla gara le offerte che, pur formalmente presentate da concorrenti diversi,
risultino provenienti da un medesimo centro di interessi;
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
i) i concorrenti potranno essere costituiti in forma di associazione mista;
j) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e), f) ed f-bis) del
d.lgs.vo 163/06 e s.m , i requisiti di cui al punto 5 del presente bando devono essere posseduti,
nella misura di cui all’articolo 92, comma 2, del D.P.R.207/10, qualora associazioni di tipo
orizzontale e, nella misura di cui all’articolo 92, comma 3, del medesimo D.P.R., qualora
associazioni di tipo verticale;
k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
l) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’art. 133 del capitolato speciale
d’appalto; in ordine ai pagamenti si precisa che il corrispettivo verrà liquidato per le imprese
singole direttamente al titolare dell’appalto ovvero al suo legale rappresentante, per le imprese
costituite in ATI al legale rappresentante dell’impresa capogruppo, per i consorzi al presidente
del consorzio. Si precisa espressamente che nessun pagamento del suddetto titolo potrà essere
effettuato a costituiti procuratori speciali o generali, ovvero a soggetti diversi;
m) la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010; le rate di
acconto saranno pagate con le modalità previste dall’art. 133 del capitolato speciale d’appalto;
n) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
o) L’appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese sono obbligati a
comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui
all’art. 3 comma 1 della L. 136/2010 entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso
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p)

q)

r)
s)

t)

u)
v)

w)
x)

termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La
stazione appaltante inserirà nel contratto un’apposita clausola con la quale l’appaltatore assume
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 ed una clausola risolutiva
espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di
banche o della società Poste Italiane Spa. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che
ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria
dell’art. 3 della L. 136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura – ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente.
Il concorrente dovrà impegnarsi a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese
coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3
del suddetto protocollo di legalità nonché ogni eventuale variazione successivamente
intervenuta per qualsiasi motivo;
Il concorrente dovrà impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o
all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra attività ovvero
offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine
sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di
personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese,
danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);
Il concorrente dovrà impegnarsi a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della
denuncia suddetta e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di
competenza;
Il concorrente dovrà dichiarare di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca
dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla
prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive
analoghe a quelle di cui all’art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di
collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure
concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione
delle informazioni del prefetto, sarà applicato a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa
interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero,
qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle
prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica
detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute
all’impresa in relazione alla prima erogazione utile;
Il concorrente dovrà dichiarare di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca
dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento
delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo
alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e
sindacale;
Il concorrente dovrà dichiarare di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti
pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di
selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie
effettuate;
L’eventuale contenzioso derivante dal contratto sarà trattato secondo le disposizioni della parte
IV del d.lgs.vo 163/06 e s.m. e i.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs.vo n. 196/03, si avvisa che i dati raccolti
nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno
trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di
semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso
all’autorità giudiziaria;
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y) Responsabile del procedimento: Geom. Giancarlo Saullo; P.zza Municipio 52 - 87030 San
Vincenzo la Costa; tel. 0984/936009-936616;
San Vincenzo La Costa, lì 01.06.2015

Il Funzionario
Ing. Giancarlo ALOE
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ALL. 1
Spett.le Comune di
San Vincenzo La Costa (CS)
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE
PER
L’APPALTO DELL’ ESECUZIONE DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ
COMUNALE”
Il sottoscritto ...……………………………………………….……………………………………
nato il …………….… a ……………………….………………………………………………….
in qualità di ………………………………………………………………………………..……....
dell’impresa………………………………………………………………………………….……
……..………………………………………………….
con sede in ……………………………………………………………....………………………
…………………………con codice fiscale n. ……….…………………….………………….
con partita IVA n. …………….……………………..………………..……………………
CHIEDE di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:
(cancellare le parti che non interessano)
impresa singola ;
oppure
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto;
oppure
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto;
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole
delle sanzioni penali previste dal medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA (cancellare le parti che non interessano)
 l’insussistenza di una delle cause di esclusione di cui alle lettere da a) ad m-quater)
dell’art. 38 del D. Lgs.vo 163/2006 e s.m.i.; dichiara inoltre di aver riportato le seguenti
condanne penali, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione,
secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs.vo
163/06…………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
 Di non essere in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Cod. Civ. con
alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
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Di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con
cui si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Cod. Civ. e di aver
formulato autonomamente l’offerta;
oppure
Di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con cui
si trova in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Cod. Civ. e di aver formulato
l’offerta autonomamente.
 Di essere in regola con la norme di cui alla legge 68/99 in materia di diritto al lavoro dei
disabili
oppure
 di non essere soggetto a tale norma;
 Di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche
regionali e/o locali e che pertanto non opera nei suoi confronti il divieto di
partecipazione previsto dall’art. 13 del D.L. 223/2006 convertito in L.248/2006;
 Di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, di aver visitato i luoghi di esecuzione e,
quindi, di essere a conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver
verificato le capacità e disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle
cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate e di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, sulle
condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;
 Di giudicare gli elaborati progettuali adeguati, i lavori realizzabili, i prezzi remunerativi
e tali da consentire l’offerto ribasso, nonché di aver tenuto conto nella redazione
dell’offerta degli oneri non riducibili derivanti dall’osservanza dei Piani di Sicurezza e
Coordinamento, previsti dal D. Lgs.vo n. 81/08 e s.m. e i., facenti parte integrante del
progetto, e di quelli derivanti dall’attuazione delle misure per la prevenzione degli
infortuni e per l’igiene del lavoro previste dal D. Lgs.vo 81/08, oltre che delle spese
relative al costo del personale (art. 82 co. 3 - bis D.Lgsvo 163/06 - comma introdotto
dall'art. 32, comma 7-bis, legge n. 98 del 2013).
 Di aver verificato la disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei
lavori nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e
categoria dei lavori in appalto;
 Di accettare integralmente le disposizioni del Bando di Gara, del Capitolato Speciale di
Appalto e relativi allegati.
 Di considerare l’offerta vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza
del termine per la sua presentazione;
 Di eleggere quale domicilio per le comunicazioni inerenti il presente appalto il
seguente……………………………………………………………………………….… e
di autorizzare l’invio delle comunicazioni al seguente numero di fax
……………………….. o di PEC……………………………………………………….;
 (Nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs.vo
163/06 e s.m.i.): indica il nominativo dei consorziati per i quali il consorzio concorre e
relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma………………………........................
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………;
 (Nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito): indica a quale
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo……………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
 indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle
categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi
dell’articolo 118 del D,Lgs.vo 163/06, eventualmente subappaltare o concedere a
cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche
qualificazioni……………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
 di non essersi accordato né di accordarsi successivamente con altri partecipanti alla gara
per limitare la concorrenza;
 l’insussistenza di misure cautelari interdittive oppure di sanzioni interdittive oppure di
divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione, ai sensi del D. Lgs.vo n.
231/2001;
 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori;
 l’insussistenza della contemporanea partecipazione alla gara come :
1) autonomo concorrente e partecipante ad un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti;
2) consorziato indicato quale esecutore dei lavori da parte di un consorzio di
cui all’art. 34,comma 1 lett. b) del d.lgs.vo 163/06 e concorrente
partecipante in qualsiasi altra forma;
3) consorziato indicato quale esecutore dei lavori da parte di un consorzio
stabile e concorrente partecipante in qualsiasi altra forma;
 di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e
s.m. e i.
oppure
 di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m. e
i., ma che il periodo di emersione si è concluso;
 indica i nominativi, le date di nascita e la residenza dei seguenti soggetti, anche se
cessati dalla carica nell’ anno antecedente la pubblicazione del presente bando: il
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo
di società…………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
(Nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea):
 attesta di possedere i requisiti di qualificazione previsti dall’art. 47 del D.Lgs.vo 163/06
e s.m.i.;

Data……………………………

In fede
……………………………

NOTA BENE:
- In caso di R.T.I. le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese da tutte le imprese
facenti parte del raggruppamento (mandataria e mandanti);
- Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) le dichiarazioni di cui
sopra devono essere rese da ciascuna delle imprese consorziate designate quali
esecutrici dei lavori
- Le dichiarazioni di cui sopra devono essere accompagnate da copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (titolare/legale
rappresentante o procuratore dell’impresa concorrente). Se sottoscrive il procuratore
dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile o altro documento da cui
evincere i poteri di rappresentanza.
- Indicare tutte le condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali si è
beneficiato della non menzione (Si richiama l’art. 38, comma 2 del D.Lgs.vo
163/06).
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ALL. 2
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DA RENDERSI AI SENSI E
PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46,75 E 76 DEL DPR 445/2000
(punto 9.3 del bando di gara)
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
CONCERNENTE L’ ESECUZIONE DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ
COMUNALE”
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………...…
nato/a…………………………………….………………………. (………) il ………………………
C.F……………………………………………………….e residente in………………………………
……………………....………………………alla via………………………….……….……n …..
in qualità di (cancellare campo che non interessa) direttore tecnico /socio/legale rappresentante /
amministratore con potere di rappresentanza dell’impresa ………………..………………………..
con sede in ………………………………………
Consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione
mendace,
DICHIARA
a) l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della L. n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. n. 575/65;
b) 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;
c)

Che non risultano iscritte sul sito dell’Osservatorio, istituito presso l’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli
317 e 629 del Cod. Penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio
formulate nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara.

d) dichiara inoltre di aver riportato le seguenti condanne penali, ivi comprese quelle per le quali si sia
beneficiato della non menzione, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs.vo
163/06…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
In Fede
……………………..….. lì ………………….

Il Dichiarante
…………………………..

N.B.
Allegare copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
Tale dichiarazione dovrà essere resa dai seguenti soggetti: il titolare o il direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i
soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società
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ALL. 3
-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DEGLI ARTT. 46,75 E 76 DEL DPR 445/2000
(punto 9.3 del bando di gara)

OGGETTO:PROCEDURA
APERTA
PER
L’AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO
CONCERNENTE L’ ESECUZIONE DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA
VIABILITÀ COMUNALE”
Il/La

sottoscritto/a…………………………………..………….nato/a

a………….………………………………………(

)

il…………………………………..C.F……………………………………..…………………………e residente in……………………….
……….………………………....……………………………...via………………………………..….………………..n……………………..
in qualità di (cancellare campo che non interessa) Titolare/ legale rappresentante / amministratore con
potere di rappresentanza/procuratore dell’impresa …………………………………………………………………………..
…………………………….…………………….. con sede in…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............
Consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace,

D I C H I A R A (barrare la casella di interesse)

□

□

□

□

Che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al
presente appalto sono cessati dalla carica i seguenti soggetti:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Che nei loro 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;
Che i suddetti soggetti hanno riportato le seguenti condanne penali, ivi
comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione, secondo
quanto
previsto
dal
comma
2
dell’art.
38
del
D.Lgs.vo
163/06………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
OPPURE
Che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al
presente appalto non ci sono soggetti cessati dalla carica.
In Fede
……………………..….. lì ………………….

Il Dichiarante
…………………………..

N.B.
Allegare copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
Tale dichiarazione dovrà essere resa per i seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società.
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