COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA’
-Provincia di Reggio Calabria-

prot.n° ____________

lì

_________

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
OGGETTO: Lavori di completamento della canalizzazione delle acque piovane e
sistemazione del corso Umberto e Piazza Rimembranze.
CUP E66G13000070002 - CIG 5168170CCA • In esecuzione della determinazione n. 147 del 09/12/2013, adottata dal
Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 12-4-2006 n.
163 e smi,
• visto il verbale di validazione del progetto esecutivo prot. 1843 del 05/06/2013,
con il presente bando viene indetta procedura aperta per l’appalto dei lavori di
cui in oggetto.CODICE CUP: E66G13000070002.
CODICE CIG: 5168170CCA.
1.STAZIONE APPALTANTE AGGIUDICATRICE: Comune di San Pietro di Caridà Largo dei Nobili – tel. 0966-990000 – Fax 0966904055
2.PROCEDURA DI GARA: procedura aperta, così come definita dall’art. 3, comma 37,
del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 54 e 55
del medesimo D.Lgs. n. 163/06 e smi, da esperire secondo il procedimento di cui agli
artt. 81 e 82 del dlgs n. 163/2006 e smi e dal Capitolato Speciale d’Appalto.
Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari
ed offerte in aumento.
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1. luogo di esecuzione: Comune di San Pietro di Caridà (RC).
L’eventuale sopralluogo, non obbligatorio, relativo alla visita dei luoghi da parte delle
Imprese, avverrà previo appuntamento telefonico Responsabile del procedimento: Ing. Nicodemo CALLA' Tel. 0966-990000;
3.2. La qualificazione delle Imprese, singole o riunite, avverrà con le modalità previste
dal Decreto legislativo 163/2006 e DPR. 5-10-2010 n.207 3.3. importo complessivo dell’appalto: €. 134.762,52
(diconsi Euro
centotrentaquattromilasettecentosessantadue/52) distinto per come segue:
a) importo soggetto a ribasso €. 101.552,30
b) costo del personale non soggetto a ribasso €. 28.785,00
c) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €. 4.425,22
Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla
categoria OG3;
3.4. modalità di determinazione del corrispettivo a misura ai sensi di quanto previsto dal
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combinato disposto degli articoli 53 comma 4 e 82 commi 2 lettera a) e 3-bis del d.lgs.
163/2006 e s.m.i., determinato mediante offerta a “ribasso sull’elenco prezzi posto a
base di gara”, ai sensi dell’art. 118 comma 1 lett. a) e comma 2 del D.P.R. 207/2010;
4.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
La gara è aggiudicata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art.82, commi 2, lettera a), e 3-bis
del D.Lgs.163/2006 e smi per come previsto dall’art. 118 comma 1 lett. a) del DPR
207/2010, con esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale, con
l’applicazione dell’art. 253 comma 20-bis Dlgs n. 163/2006, per come introdotto dall’art.
comma 2, lettera ll, legge 106 del 2011.
Nel caso di offerte in numero inferiore a dieci non si procederà ad esclusione
automatica, ma la Stazione Appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le
offerte che presentino un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione
(art.86, comma 3, D.Lgs. n.163/2006 e smi).
4.BIS. Il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico,
ovvero, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale
rogante dell’amministrazione aggiudicatrice (Art. 11 c. 13 dlgs n. 163/2006 così come
modificato dall’art. 6 c. 3 legge n. 221 del 2012).
5. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 106 (centosei) naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori.
6.CONDIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO DELL’APPALTO: Ai sensi dell’art.133
del Dlgsvo 163/2006 e smi non è ammessa la revisione prezzi e non si applica il primo
comma dell’art. 1664 del cc..In ogni caso si fa riferimento al citato art. 133.
Sono a carico dell’Amministrazione Aggiudicatrice tutte le tasse, imposte,ecc. presenti e
future, escluse: l’IVA, per la quale l’aggiudicatario avrà diritto di rivalsa a norma di
legge, le spese contrattuali (verbali di gara e contratto) e conseguenti di pratica che
dovranno essere versate dall’aggiudicatario a richiesta dell’Amministrazione e che
rimarranno ad esclusivo carico dell’appaltatore in caso di risoluzione o revoca a
qualsiasi titolo del contratto.
7.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del Dlgsvo 163/2006 costituiti
da imprese singole o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi nel rispetto di
quanto previsto dagli artt.-35-36-37-38 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.;
8.CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE
PER LA PARTECIPAZIONE – I CONCORRENTI DEVONO POSSEDERE:
(Caso di concorrente in possesso dell’attestazione SOA )– Attestazione di
qualificazione , rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata ,in corso di validità che
documenti il possesso della qualificazione in almeno una categoria attinente alla natura
dei lavori da appaltare;
( caso di concorrente non in possesso di attestazione SOA) – Il possesso dei requisiti di
cui all’articolo 90 del DPR 207/2010 in misura non inferiore a quanto previsto dal
medesimo articolo 90.
Si precisa che in linea generale, ai fini di considerare i rapporti di analogia tra i lavori
eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dei lavori da affidare, possono essere
considerati rientranti nei lavori edilizi e stradali quelli appartenenti alle categorie OG1,
OG3, OG4, OG5 e OG12;
Si precisa che dovrà essere prodotta:
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nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari o GEIE
costituendi:
1) Dichiarazione d’impegno a costituire il raggruppamento, specificando se di tipo
orizzontale o verticale e di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla
ditta indicata come mandataria negli atti di gara. Con la medesima dichiarazione le
imprese raggruppate devono indicare la percentuale dei lavori appartenenti alle
categorie oggetto della gara che le ditte raggruppate intendono rispettivamente
eseguire nel caso di raggruppamenti orizzontali, oppure dichiarare le categorie di lavori
tra quelle oggetto della gara che le ditte rispettivamente intendono eseguire nel caso di
R.T.I. verticale tale dichiarazione potrà essere effettuata anche mediante compilazione
in modo analitico dello schema di domanda o con altro documentazione .
Ciascun componente il raggruppamento deve produrre, pena l’esclusione, le
dichiarazioni del disciplinare di gara di cui ai punti 3), per la quota di competenza, e 4) e
sottoscrivere l’offerta economica. Se sottoposto alla verifica di congruità ciascun
componente dovrà sottoscrivere le giustificazioni.
E’ consentita la presentazione di domanda di partecipazione e offerte anche da parte di
operatori economici che devono ancora costituirsi in consorzio ordinario di concorrenti.
In tal caso dovrà essere presentato impegno di costituzione del consorzio sottoscritto
da tutti i rappresentanti legali che dovrà avere lo stesso contenuto e forma dell’impegno
del costituendo RTI.
nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o GEIE già
costituiti
2) MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE con rappresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in
copia autentica del consorzio o GEIE .
In caso di R.T.I. le singole imprese facenti parte del raggruppamento dovranno conferire
mandato speciale irrevocabile con rappresentanza ad una di esse qualificata come
capogruppo. Il raggruppamento di imprese deve essere costituito con le modalità di cui
all’art. 37 del Codice degli appalti e dell’art. 92 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207., entro
10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.
Non è consentito a una stessa ditta di presentare contemporaneamente offerte in
diverse associazioni di imprese o consorzi ovvero individualmente e in associazione o
consorzio, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. La mandataria
deve ritenere una quota minima non inferiore al 40% (non è consentito ai fini del
raggiungimento della quota percentuale minima l’incremento del quinto previsto
dall’art.61 comma 2 del DPR. 5-10- 2010 n.207) di quella richiesta all’impresa singola,
le imprese mandanti (o le altre imprese consorziate) devono essere qualificate
cumulativamente per la restante percentuale nella misura minima del 10% di quella
richiesta all’impresa singola. La partecipazione alla gara in forma singola o in
raggruppamento temporaneo preclude la partecipazione alla gara in altra forma o
qualità dell’impresa medesima. Pertanto la presentazione da parte della medesima
impresa di più offerte comporta l’esclusione di tutte tali offerte.
Nel caso sussistano rapporti di controllo o collegamento (art. 2359 CC) con altre
imprese concorrenti, l’offerta potrà essere presentata solo con le modalità di cui all’art.
38, lett. mquater) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
In caso di RTI, dovrà essere indicato specificatamente pena esclusione, parte e/o
percentuale dell’attività svolta da ciascuna associata. La somma complessiva della
percentuale dell’espletamento dell’appalto deve essere comunque pari al 100%.
La composizione del raggruppamento non potrà subire modificazioni successivamente
all’aggiudicazione rispetto a quella indicata in sede di offerta, salvo i casi previsti dalla
legge.
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Per i Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti già costituiti alla data di
presentazione dell’offerta dovrà essere inclusa nella documentazione, una scrittura
privata autenticata, in originale od in copia conforme all’originale, con la quale, a pena
d’esclusione, venga conferito all’impresa “capogruppo” apposito mandato collettivo
speciale con rappresentanza, in conformità a quanto previsto all’art. 37 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. ovvero per le ditte stabilite in altri paesi membri dell’Unione Europea
nelle forme previste nei paesi di appartenenza e venga indicata anche la percentuale
corrispondente alla quota dell’appalto nell’ambito della partecipazione al
raggruppamento.
Il soggetto “cooptato” ai sensi dell’art. 92 comma 5 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
pur non contribuendo al soddisfacimento dei requisiti tecnico economici, che sono
posseduti interamente dal soggetto “cooptante” (Impresa singola o riunione temporanea
di Imprese), è comunque assimilato, a tutti gli effetti diversi dalla qualificazione, ad una
qualunque impresa riunita e pone dunque in essere tutti gli adempimenti previsti dal
presente Bando e dal disciplinare di gara a carico di quest’ultima (sottoscrizione della
offerta, intestazione della cauzione, dichiarazione dei requisiti soggettivi, etc.), fatto
salvo quanto previsto nel disciplinare in tema di indicazione delle quote di
partecipazione al raggruppamento (indicate, ai fini della ammissione in gara, dai soli
partecipanti al raggruppamento diversi dal “cooptato) dovrà essere espressamente
indicato che la partecipazione avviene quale soggetto cooptato , determinando in
eventuale difetto assimilazione alla situazione di RTI con eventuale possibile difetto di
qualificazione nella misura minima indicata con relativa esclusione.
L’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria quale
percentuale di effettuazione lavori.
Le imprese in R.T.I. già costituite o da costituirsi sono tenute ad eseguire i lavori nella
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento ai sensi
dell’art.37 comma 13 del D.Lgs 163/2006.
La Commissione di gara escluderà, altresì, dalla gara i concorrenti per i quali accertano
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di
univoci elementi (art.38 lettera m-quater del D. Lgs 163/2006).
In applicazione dell’art. 49 del Dlgs 163/2006 e smi e dell’art. 88 del DPR 207/2010,
ogni soggetto concorrente potrà dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale
avvalendosi dei requisiti posseduti da un altro soggetto con le modalità previste
nell’allegato disciplinare. Trova integrale applicazione il comma 2 del medesimo art. 49
del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. ( con l’espresso avvertimento che il mancato rispetto di
quanto disposto da tale comma in ordine alle modalità e alla documentazione da
presentare comporterà il mancato riconoscimento e perfezionamento dell’avvalimento
in questione con la conseguente esclusione dell’impresa concorrente).
Ciascun concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per l’intero requisito
di qualificazione per ogni categoria richiesta.
L’avvalimento dovrà essere effettuato per come previsto nel disciplinare di gara.
Ai fini degli obblighi previsti dalla normativa antimafia, l’impresa ausiliaria dovrà
produrre la documentazione con annesse autodichiarazioni anche dei soggetti previsti
dal Dlgs n. 159 del 6/9/2011, così come modificato dalle disposizioni integrative e
correttive di cui al Dlgs 15/11/2012 n. 218.
9. DOCUMENTAZIONE:
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto, sono visibili presso l'ufficio tecnico comunale, nelle ore
d'ufficio dei giorni feriali, escluso il sabato, e potranno essere ritirati dal legale
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rappresentante dell’Impresa e/o dal Direttore Tecnico della stessa o da persona munita
da apposita delega. Gli altri elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il
capitolato speciale di appalto saranno visibili presso il RUP competente. L’eventuale
richiesta di copie documentali dovrà essere formulata in carta semplice, indirizzata
all’Ente Appaltante, con anticipo di almeno 48 ore e la consegna effettuata a fronte di
versamento dei diritti di copie, per ciascun elaborato, a mezzo dell’economo comunale
o sul C.C.P. n. 12494894 intestato a: Amministrazione Comunale di San Pietro di
Caridà con causale: rimborso forfettario per rilascio copie atti relativi alla procedura
aperta per lavori in oggetto.
Il bando ed il disciplinare di gara sono, altresì, disponibili sui siti Internet:
www.sanpietrodicarida.asmenet.it .it.
Si precisa che ai sensi dell’art. 74 comma 3 del dlgs 163/2006 e s.m.i.,, l’utilizzo dei
moduli predisposti quale schema di domanda non è obbligatorio a pena di esclusione
dalla gara a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in essi
richieste e rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei moduli.
10. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA
DI APERTURA DELLE OFFERTE:
a) termine di ricezione delle offerte: 12 febbraio 2014 alle ore 12,00
b) indirizzo: Ufficio Tecnico Comunale - Largo dei Nobili - 89020 SAN PIETRO DI
CARIDA';
c) modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara ;
d) apertura offerte esame documenti: prima seduta pubblica presso sede Comunale alle
ore 9:00 e seguenti del giorno 13 FEBBRAIO 2014;
10e) Eventuale seconda seduta pubblica apertura offerte (aggiudicazione) giorno 25
FEBBRAIO 2014 alle ore 9:00 e seguenti medesima sede.
Si stabilisce che nel caso in cui questa Amministrazione si trovi già in possesso dei
documenti relativi ai concorrenti sorteggiati durante la prima seduta di gara ai sensi
dell’art. 48 del dlgsvo 163/2006 e s.m.i. l’apertura delle offerte avverrà contestualmente
nello stesso giorno previsto per la seduta dell’esame della documentazione (punto 10d).
11. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
Potranno presenziare e chiedere di effettuare eventuali osservazioni soltanto i titolari
delle Ditte individuali o i legali rappresentanti delle Società e/o Associazioni concorrenti.
Oltre ai titolari delle Ditte individuali ed ai legali rappresentanti delle Società, avranno
titolo ad intervenire alle operazioni sopra descritte anche coloro che saranno muniti di
delega per rappresentare l’Impresa da esibire al Presidente della Commissione di gara,
che potrà richiedere idonea documentazione per l’identificazione del soggetto
rappresentante l’Impresa.
12.CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, pari al
due per cento del prezzo base indicato nel bando (inclusi oneri di sicurezza), sotto
forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, ovvero:
a) da cauzione 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;
b) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo
previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intestata
all’Amministrazione Aggiudicatrice .
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La garanzia dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta intestata All’amministrazione Aggiudicatrice e contenere l’impegno a
rinnovare la stessa per la durata di ulteriori 180 giorni nel caso in cui, al momento della
sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia dovrà contenere espressamente le clausole indicate nell’art. 75 dlgs n..
163/2006 e smi.
La garanzia deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del
concorrente.
La garanzia a corredo dell’offerta, anche se costituita in contanti o in titoli del debito
pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione,
dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la
cauzione definitiva di cui all’articolo 75, comma 8, del D.lgs 12.04.2006, n. 163.,
utilizzando la scheda tecnica – schema tipo 1.2 del D.M. 123/04. La cauzione definitiva
dovrà essere conforme a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 113 del D.lgs
12.04.2006, n. 163 e sarà pertanto progressivamente svincolata nei termini e per le
entità definite al medesimo articolo 113, comma 3.
In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 37 del codice, le garanzie
fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso
di cui all'articolo 37, comma 5, del codice.
Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del codice (raggruppamenti verticali) la
mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici
raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive
responsabilità “pro quota”.
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7 del D.lgs 12.04.2006. In caso
di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione
di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi
dell’art. 75 comma 7 del D.lgs 163/2006, comprese eventuali imprese associate ex art.
92, comma 5 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. (cooptate); mentre, nell’ulteriore ipotesi di
riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della cauzione si applica
limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della
certificazione, comprese eventuali ex art. 92, comma 5, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207
(cooptate).
In tale caso la cauzione dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di
qualità in corso di validità in originale ovvero in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del
DPR 445/00 e s.m.i. ovvero in copia ai sensi dell’art. 19 o dell’art. 19 bis medesimo per
ciascuna impresa raggruppata e/o associata ex art. 92 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 in
regime di qualità attestante il possesso di tale certificazione.
Si precisa che la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee di
cui all’art. 40 c. 7 e 75 c. 7 del D.lgs 163/2006 potrà anche risultare direttamente
dall’attestazione SOA.
La garanzia provvisoria 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.
In caso di ATI di tipo orizzontale per usufruire della predetta riduzione dovranno
dimostrare di essere in possesso del certificato di qualità tutte le ditte costituenti il
raggruppamento mentre nell’ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale,
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la riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra
le imprese riunite, dotate della certificazione, comprese eventuali imprese associate ex
art. 92, comma 5, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (cooptate).
Nel caso di ATI/RTI costituende, la garanzia dovrà essere intestata a tutte le associate,
che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla
gara e sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento. Le imprese costituendi il
raggruppamento dovranno indicare la percentuale di partecipazione al raggruppamento
pena esclusione. In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 37 del
codice,
le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato
irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con
responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice. Nel caso di
cui all'articolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al mandato
irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative
dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.
La mancata produzione della cauzione provvisoria nei termini comporterà l’esclusione
dell’offerente dalla gara.
Prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario sarà tenuto a prestare cauzione
definitiva, per come previsto dall’art. 113 del Dlsg n. 163/2006 e smi.
La cauzione verrà utilizzata per un importo pari al 10% in caso di risoluzione automatica
del contratto d’appalto a seguito del mancato rispetto da parte dell’aggiudicataria delle
condizioni e clausole dello stipulato protocollo di legalità.
Il possesso della certificazione di qualità dovrà essere documentato in sede di gara o
risultante dalla SOA o apposito documento.
13. DIVIETO DI SUBAPPALTO NON AUTORIZZATO :
In ordine ai subappalti, che dovranno essere comunque preventivamente autorizzati
dall’Amministrazione Aggiudicatrice, si richiama in particolare la piena osservanza delle
disposizioni emanate dal dlgs. 163/2006 e smi, art. 170 del DPR 207/2010. E’ fatto
comunque divieto espresso all’aggiudicatario di subappaltare lavorazioni ad imprese
che hanno partecipato alla stessa gara in forma singola o associata ( c.f.r.
determinazione Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 14 del 15.10.2003).
L’affidamento in subappalto o in cottimo, di qualsiasi parte dell’opera, sarà autorizzato
solo se l’Impresa aggiudicataria presenterà apposita istanza e:- avrà indicato, all’atto
dell’offerta, le opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo; - provvederà al
deposito di copia del contratto di subappalto presso l’amministrazione aggiudicatrice
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle lavorazioni
oggetto del subappalto; documenterà, in capo al subappaltatore, il possesso dei
requisiti previsti dal D.P.R. n. 207/2010 - presenterà dichiarazione circa la sussistenza o
meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice
civile con l’impresa affidataria del subappalto (analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea)
L’Amministrazione Aggiudicatrice provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta
giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove
ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
l’autorizzazione si intende concessa. Tale termine si intenderà comunque sospeso in
caso di effettuazione delle necessarie verifiche antimafia. La quota parte subappaltabile
della categoria prevalente non potrà in ogni caso essere superiore al 30% dell’importo
dell’appalto al netto delle opere interamente subappaltabili di cui al titolo II. Nel caso di
subappalto delle opere di cui all’art. 1 della legge n. 46/90 (opere da elettricista, da
idraulico, ecc.) il contratto di subappalto dovrà essere corredato dalla documentazione
inerente il possesso dei requisiti di cui alla citata legge. L’esecuzione delle opere e dei
7

lavori affidati in subappalto non potrà formare oggetto di un ulteriore subappalto.
L’impresa è comunque responsabile, in rapporto all’Ente appaltante, delle disposizioni
di cui all’art. 2 quinquies della Legge 18.10.1982 n. 726.
In materia di sub appalto, ai fini del pagamento degli stati d’avanzamento e stato finale
lavori, è necessaria la trasmissione del Durc dell’affidatario e dei subappaltatori. In ogni
caso non si procederà al pagamento diretto al subappaltatore ed è fatto obbligo di
trasmettere entro 20 gg. Copia delle fatture quietanzate per come indicato nell’art. 118
comma 3 del Dlgs n. 163/2006 e smi.
Il contratto di sub-appalto dovrà rispettare quanto previsto dalla legge n. 136 del 13-82010 – art. 3 comma 9 con inserimento a pena di nullità della clausola risolutiva
espressa obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
14. FINANZIAMENTO: Mutuo Cassa DD. PP. pos. 6005803
15. PAGAMENTI: Il pagamento dei lavori sarà effettuato con le modalità previste dal
capitolato speciale d’appalto in conformità alle disposizioni di legge e alle norme
regolamentari in materia di contabilità. L’obbligo di programmazione, rispetto alla
tempistica degli stessi, è demandata al provvedimento di aggiudicazione definitiva ai
sensi del D.L. n.174/2012.
Ai sensi dell'art. 26 ter del D.L. 21/06/2013 n° 69 (Decreto del Fare) come convertito in
Legge 09/08/2013 n° 98 è stabilita la corresponsione in favore dell'appaltatore di
un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
16. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni.
17. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante.
18. ESCLUSIONE AUTOMATICA: Si procederà all’esclusione automatica e trova
applicazione l’art. 253 comma 20-bis (per come introdotto dall’art. 4, comma 2, lettera
ll), decreto-legge n. 70 del 2011. L’individuazione delle offerte anomale è effettuata
calcolando la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse
(applicati all’importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza), con esclusione del
10% arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di
quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media.
19. ALTRE INFORMAZIONI:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui
all’articolo 38 del D. L.G.S 163/2006 e smi e il mancato rispetto di quanto alla legge
n.68/99; Per quanto riguarda i requisiti di carattere generale che le imprese devono
possedere ( rappresentanti legali, direttori tecnici, amministratori, soci ed ogni altro
soggetto individuato nei casi di cui all’art. 38 del codice degli appalti così come
modificato dal D.L: n. 70/2011), si precisa che influiscono sull’affidabilità morale e
professionale dei concorrenti anche i reati commessi contro la pubblica
amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica ed il patrimonio, se relativi a fatti la
cui natura e contenuto siano idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario
con le stazioni appaltanti. Sarà cura, pertanto, della commissione giudicatrice valutare
le singole concrete fattispecie che possono incidere negativamente sulla partecipazione
o aggiudicazione del contratto.
Comportano, invece, l’automatica esclusione dalla gara d’appalto, in quanto già valutati
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quali reati che influiscono sull’affidabilità morale e professionale, ogni condanna per i
delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322
bis, 353, 355, 356, 416, 416- bis, 437, 501, 501-bis, 629, 640 nr.1 del 2° comma , 640bis, 644, 648, 648 bis e 648 ter del codice penale, commessi in danno o in vantaggio di
un’attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa. Comporta, altresì, una
incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione l’irrogazione di sanzioni
interdittive nei confronti della persona giuridica emessa ai sensi del D.lgs 8 giugno
2001, n. 231 per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi
nell’interesse o a vantaggio della persona giuridica medesima.
b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente;
c) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’articolo 113, comma 1 e 2, del D. L.G.S. 163/2006 e smi nonché la polizza di cui
all’articolo 129 del medesimo decreto legislativo nella misura stabilita dal capitolato
speciale d’appalto;
- con riferimento alla fideiussione a garanzia dell'esecuzione contrattuale è necessario
specificare quanto segue:
1-la sottoscrizione della fideiussione deve essere autenticata dal notaio;
2-la fideiussione deve contenere l'esclusione del beneficio della preventiva
escussione del debitore garantito, di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
d) nel caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli
articoli 135 e 136, saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede
all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso
l'originario;
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata;
f) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto;
g) la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo quanto previsto nel capitolato speciale
d’appalto;
h) l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente e del versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;
i) i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice
penale.
E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile;
j) tutte le comunicazioni relative alla gara verranno effettuate a mezzo fax; il concorrente
è tenuto ad indicare il numero di fax a cui desidera che le comunicazioni siano inviate
valido anche ai sensi dell’art. 79 dlgs n. 163/2006 e smi o indirizzo e-mail o sistema
equivalente ;
k) i concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista;
l) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
m) l’aggiudicatario dovrà firmare il contratto nel giorno e nell’ora che saranno indicati
con comunicazione scritta, con avvertenza che, nel caso in cui l’appaltatore non si
presenti alla 1^ convocazione nè si presenti alla successiva convocazione a seguito di
diffida, l’Amministrazione aggiudicatrice potrà procedere all’affidamento al concorrente
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che segue in graduatoria alle stesse condizioni di offerta del primo classificato,
applicando le sanzioni di legge qualificando lo stesso quale grave inadempimento;
n) la stipulazione del contratto di appalto potrà avvenire anche dopo il termine di gg. 60
nel caso in cui non è stata acquisita la certificazione antimafia o in caso di attivazione di
procedure di verifica di quanto autocertificato; In tal caso all’impresa che intende
sciogliersi da ogni vincolo, non spetta alcun indennizzo ne rimborso a nessun titolo per
spese di gara sostenute;
o) Per lavori complementari non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale
che a seguito di una circostanza imprevista sono divenuti necessari all’esecuzione
dell’opera, è possibile procedere ai sensi dell’art. 57 comma 5 del Dlgs n. 163/2006 e
smi;
p) Si procederà alla risoluzione del contratto nel caso di revoca dell’attestazione di
qualificazione;
q) non si darà luogo al deferimento ad arbitri di soluzioni delle controversie e non trova
applicazione la norma di cui all’articolo 241 e seg del Dlgsv 163/2006 e smi;
r) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96,
esclusivamente nell’ambito della presente gara;
s) in caso di offerte uguali si procederà direttamente al sorteggio ai sensi dell’art. 77
comma 2 del R.D. del 827/1924;
t) l’appaltatore dovrà impegnarsi ad aprire uno o più conti correnti bancari o postali
accesi presso banche o società Poste italiane dedicati anche in via esclusiva per
l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari afferenti in esecuzione della legge n.
136/2010; A tal fine il bonifico bancario o postale deve riportare il CUP. I soggetti
economici aggiudicatari comunicheranno entro sette giorni l’accensione, generalità e
persone delegate. Nel contratto sottoscritto con gli appaltatori sarà inserita la clausola
risolutiva espressa a pena nullità dello stesso sull’obbligo di effettuazione pagamenti
senza rispetto disposizioni sulla tracciabilità con applicazione delle sanzioni di legge.
Il contratto da stipulare, conterrà le seguenti clausole:
a) a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale l’appaltatore si assume
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge;
b) la clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state
eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A, ovvero di altri
strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni;
c) la clausola con la quale l’appaltatore, in caso di subappalto, si impegna a dare
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della
notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilità finanziaria;
d) nell’ipotesi in cui l’appaltatore sia un RTI, la clausola con la quale la mandataria si
impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di
tracciabilità (che, tra l’altro, dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato).
Inoltre, si precisa che i pagamenti relativi ai suddetti contratti devono essere effettuati
esclusivamente tramite l’utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione
di diritto del contratto"
Nel caso in cui la seduta non possa concludersi nel giorno fissato, sarà continuata nel
giorno seguente non festivo. In caso di problemi organizzativi d’ufficio o per situazioni
debitamente motivate la seduta di gara potrà essere differita o sospesa mediante avviso
affisso all’albo.
Il Presidente della commissione di gara si riserva, comunque, la facoltà insindacabile
debitamente motivando di non far luogo alla gara stessa, senza che gli offerenti abbiano
niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta, o di prorogarne la
data, dandone notizia ai concorrenti attraverso affissione all’albo pretorio della sede, per
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esigenze sopravvenute e motivate per ragione di pubblico interesse.
La Stazione Appaltante e/o l’Amministrazione Aggiudicatrice si riservano di acquisire sia
preventivamente alla aggiudicazione definitiva dell’appalto, sia preventivamente
all’autorizzazione di subcontratti, cessioni o noli, le informazioni antimafia ai sensi del
Dlgs n. 159 del 6/9/2011, così come modificato dalle disposizioni integrative e correttive
di cui al Dlgs 15/11/2012 n. 218, anche fuori dai casi espressamente previsti dalla
stessa norma ( contratti di valore superiore alla così detta soglia comunitaria) e, qualora
risultassero, a carico dei soggetti interessati, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose,
la Stazione Appaltante e/o l’Amministrazione Aggiudicatrice procedono all’esclusione
del concorrente dalla gara ovvero al divieto del subcontratto, cessione, nolo o cottimo
come procederà ugualmente all’esclusione in caso di possesso di certificazione
interdittiva in corso di validità. Nel caso poi in cui sia stato concluso un subcontratto con
impresa nei confronti della quale venga successivamente accertata l’esistenza di causa
interdittiva, ai sensi del Dlgs n. 159 del 6/9/2011, così come modificato dalle
disposizioni integrative e correttive di cui al Dlgs 15/11/2012 n. 218, l’impresa
aggiudicataria dei lavori principali si impegna nei confronti dell’Amministrazione
Aggiudicatrice, a rescindere il subcontratto. Laddove non avvenga l’Amministrazione
Aggiudicatrice procederà alla risoluzione del contratto principale.
Tutte le verifiche e procedimenti in materia di normativa antimafia con applicazione
anche al di fuori del limite della soglia di legge in relazione allo stipulato protocollo di
legalità si effettuano anche nei confronti della ditta ausiliaria.
La Stazione appaltante e/o l’Amministrazione Aggiudicatrice si riservano la facoltà di
non dar luogo alla procedura di gara e/o all’aggiudicazione definitiva e/o alla stipula del
contratto d’appalto per ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate, senza che
gli offerenti abbiano nulla a che pretendere in merito per aver rimesso offerta quale a
titolo esemplificativo e non esaustivo la perdita e/o la revoca del finanziamento.
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi della
vigente normativa in materia; si precisa che la presenza di un rappresentante
dell’impresa alle sedute pubbliche, purché munito di idonea procura, è rilevante e serve
da notifica ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione degli atti della
Commissione di gara. A tal fine la stessa registrerà le generalità, funzioni e poteri dei
presenti che intervengono per le ditte partecipanti.
AVVERTENZA: L’operatore aggiudicatario è espressamente avvertito che la
sottoscrizione del contratto è subordina tata all’accettazione di tutte le clausole del
Protocollo di Legalità per come meglio specificato nel disciplinare di gara.
Procedure di ricorso:
Ricorso giudiziale: T.A.R. Calabria – Entro 30 gg dalla pubblicazione del presente
bando.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici (art. 6, comma 7, lett. n) Dlgs n. 163/2006 e smi).
In caso di discordanza fra gli atti della presente procedura verrà dato valore dispositivo
a quelli pubblicati secondo il seguente ordine: Bando – Disciplinare – Capitolato Modelli - Provvedimenti amministrativi -NORME SULLA PRIVACY
Informativa ai sensi dell. art. 13, del d.lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante l’oggetto:
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Informiamo che provvederemo al trattamento dei dati strettamente necessari per le
operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi
all’espletamento della procedura di gara di cui al presente bando. Il trattamento dei dati
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forniti dai concorrenti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte
dell’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n.
196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati “dati
sensibili”.
I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon
andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente
necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento finale
a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall’art.
4, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003, è realizzato con l’ausilio di strumenti informatici ed
è svolto da personale dipendente dell’Ente Si informa, infine, che il titolare del
trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento individuato. Con la firma della
domanda di partecipazione il soggetto partecipante autorizza implicitamente il
trattamento dei dati. Tutti i documenti sono oggetto di diritto di accesso ai sensi e
modalità dell’art. 13 dlgs n. 163/2006 smi senza preventivo avviso ai contro interessati.
Saranno oggetto di immediato accesso e/o visione i documenti quali verbalidocumentazione di gara cui non si ravvede necessità di differimento del diritto di
accesso all’aggiudicazione definitiva.
Richiesta di eventuali chiarimenti:
I concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura di
gara entro il termine perentorio inderogabile di giorni tre antecedenti la scadenza della
presentazione delle offerte, a mezzo posta elettronica all’indirizzo
ufftecnico.spcaridaibero.it
L’istruttoria della pratica amministrativa relativa alla presente procedura di gara è
attribuita al RUP Ing. Nicodemo CALLA'.
Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce,
telefonicamente o comunque dopo la scadenza sopra indicata.
I chiarimenti sul presente bando di gara e suoi allegati e/o eventuali informazioni
sostanziali in merito alla presente procedura di gara, verranno pubblicati sul sito internet
www.sanpietrodicarida.asmenet.it .it.
PUBBLICAZIONI del presente bando
Sito Internet: www.sanpietrodicarida.asmenet.it .it.
Albo Pretorio dell’Ente: Comune di San Pietro di Caridà
San Pietro di Caridà, li 15/01/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Geom. Mario Masso
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ALLEGATO:1
DISCIPLINARE DI GARA
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 10 del
bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore
10,00 alle ore 12,00 negli ultimi tre giorni utili, ivi compreso quello del suddetto termine
perentorio, all’ufficio protocollo generale della stazione appaltante sito in Largo dei
Nobili che ne rilascerà apposita ricevuta mediante apposizione di timbro su copia del
plico consegnato.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e
devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della
medesima.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura ,
rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”.
Nella busta “A” devono essere contenuti, i seguenti documenti:
1) 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; la domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura. E’ ammessa la produzione di un'unica copia di
documento di identità per soggetto dichiarante all’interno della busta che avrà validità
per ogni dichiarazione prodotta;
2) (nel caso di concorrente in possesso dell’attestazione SOA) attestazione in originale o
copia conforme all’originale o documentazione equivalente pena esclusione, rilasciato
da pubblico ufficiale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di
concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie
sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di
identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;
3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore,
assumendosene la piena responsabilità con cui il soggetto dichiara:
A. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n.
267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
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B. di non avere pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una
delle cause ostative previste dal Dlgs n. 159 del 6/9/2011, così come modificato
dalle disposizioni integrative e correttive di cui al Dlgs 15/11/2012 n. 218;
C. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione
a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; Vengono
direttamente considerati quali reati che incidono sulla moralità professionali sopra
esplicitati condanne per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316 ter, 317, 318,
319, 319-bis, 320, 321, 322, 322 bis, 353, 355, 356, 416, 416- bis, 437, 501, 501bis, 629, 640 nr.1 del 2° comma , 640-bis, 644, 648, 648 bis e 648 ter del codice
penale, commessi in danno o in vantaggio di un’attività imprenditoriale o
comunque in relazione ad essa; Fatti salvi i casi previsti dal medesimo art. 38 lett.
c) dlgs n. 163/2006;
D. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55 o che è decorso più di un anno dal suo accertamento
e/o in ogni caso la violazione è stata rimossa;
E. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
F. di non aver secondo motivata valutazione della stazione appaltante, commesso
grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore
grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo
di prova da parte della stazione appaltante;
G. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti ed indica l’Agenzia delle Entrate di
competenza;
H. di non aver nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, iscrizione nel casellario
informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione
o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
I. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui sono stabiliti;
J. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
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K. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231
o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis,
comma 1, del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
L. che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione SOA;
M. che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 38 lett. m-ter) ovvero, che nei casi di
cui alla lettera B) pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, non è stato accertato con le modalità di cui all’art. 38 lett m-bis del codice
degli appalti di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689.
N.che ai fini della disposizione di cui all’art. 38 lett. m-quater dichiara
alternativamente una delle sotto elencate opzioni:
• di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
• di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente;
• di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente.
In ogni caso dichiara di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
O. indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci,
direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci
accomandatari impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta
negli organismi societari ivi comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori o
fornitori, anche alla Prefettura Ufficio Territoriale di Governo in caso di rilascio
certificato antimafia;
P. (Caso di concorrente non in possesso dell’attestazione SOA): Attesta di
possedere i requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 in misura non inferiore a
quanto previsto al medesimo articolo.
Q. Inoltre dovrà dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che, relativamente ai
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
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bando, non vi sono soggetti cessati dalla carica, ovvero, che nei confronti dei
soggetti cessati non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure che
nei confronti dei soggetti cessati è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
e che vi è stata completa dissociazione da parte dell’impresa, salvo ipotesi in cui
tale divieto non opera espressamente per come previsto dal medesimo art. 38
dlgs n. 163/2006.
R. attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
S. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di
contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di
progetto;
T. attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori ed aver preso
visione dei luoghi;
U. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione
dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali
relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
V. attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta
salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 del Dlgsv 163/2006 e smi;
W. attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
X. dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante
l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in
merito;
Y. attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e
della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per
l’esecuzione degli stessi;
Z. attesta di avere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso la sede
INPS di ______, matricola n°________, la sede INAIL di ________, matricola n°
_______ e la Cassa Edile di _________, matricola n° _____________ e dichiara
che esiste la correntezza degli adempimenti periodici e relativi ai versamenti
contributivi e che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate non
contestate e non pagate; oppure se l’impresa non è tenuta all’iscrizione alla cassa
edile , indicare il diverso tipo di contratto applicato;
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AA. di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
___________ per attività corrispondente ai lavori da eseguire ed attesta i dati per
come indicato nell’allegato n. 9;
BB. indica il numero di fax o eventuale sistema equivalente al quale è autorizzato
l’invio dell’eventuale richiesta di cui all’articolo 48 del DSLgs 163/2006 e smi ed
ogni altra informazione relativa alla presente procedura di gara, ivi comprese le
comunicazioni di cui all’art. 79 del Dlgs n. 163/2006 e smi ;
CC. indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché
appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per
legge, specificandone la percentuale che intende per ogni categoria, ai sensi
dell’art. 118 del DLgs 163/2006 e smi, eventualmente subappaltare o concedere a
cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni impegnandosi sin d’ora a
dichiarare che le imprese che saranno beneficiarie e che le imprese
eventualmente già subappaltatrici titolari di noli nonché di contratti derivati e
subcontratti, comunque denominati, non sono in alcun modo collegati direttamente
o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara in forma singola o associata ed
è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti o subaffidamenti non saranno
consentiti;
DD. (caso di consorzi di cui all’articolo 34 del d.lgs. 163/2006 e smi – art. 36 comma
5 -: indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso
di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono
essere diversi da quelli indicati;
EE. (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 con indicazione delle relative percentuali
di partecipazione ed esecuzione lavori della capogruppo e mandante;
FF. 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;
GG. (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 in copia autentica del
consorzio o GEIE;
HH. La sottoscritta impresa offerente si impegna a denunciare alla magistratura o agli
organi di polizia ed in ogni caso all’Amministrazione aggiudicataria ogni illecita
richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o
nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti . rappresentanti
o dipendenti comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione
o nella fase di esecuzione dei lavori, di denunziare altresì alle forze di polizia
dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione
intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si
manifesti nei confronti dell’imprenditore e delle eventuali componenti la compagine
sociale o dei loro familiari;
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II. Dichiara che dal proprio casellario giudiziale risulta la seguente posizione
___________________
JJ. Indica espressamente sentenze di condanna per le quali è stato concesso il
beneficio della non menzione_______________________ ;
KK. Dichiara di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta ai sensi del D.Lgs n. 81/2008,
degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei
lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro;
LL. dichiara di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o a quella dello stato in cui sono stabiliti. (In alternativa potrà essere
prodotto certificato dei “carichi pendenti risultanti al sistema informativo
dell’Anagrafe Tributaria” rilasciato dalla competente Agenzia delle Entrate;
MM. Di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi
finanziari e accettare espressamente le clausole risolutive espresse nel contratto
in applicazione della legge n. 136/2010 in tutto il suo contenuto e nello specifico
art. 3;
NN. Di aver tenuto conto che il pagamento dei lavori sarà effettuato con le modalità
previste dal capitolato speciale d’appalto in conformità alle disposizioni di legge e
alle norme regolamentari in materia di contabilità prendendo atto che l’obbligo di
programmazione, rispetto della tempistica degli stessi, è demandata al
provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi del D.L. n.174/2012;
Le dichiarazioni di cui al punto 3 lett. b) e c) M) devono essere effettuate, pena
esclusione, da tutti i soggetti per i quali operano le cause di esclusione e divieto
previsti dall’art. 38 del dlgs n. 163/2006 nonché da tutti i soggetti previsti dall’art. 85
del Dlgs n. 159 del 6/9/2011, così come modificato dalle disposizioni integrative e
correttive di cui al Dlgs 15/11/2012 n. 218, (allegato 8) esclusi i familiari maggiorenni
conviventi le cui generalità devono essere semplicemente indicate, utilizzando
preferibilmente il modello allegato 3 E 4.
4) quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa
oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di
cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in originale relativa
alla garanzia a corredo dell’offerta di cui al bando di gara valida per almeno
centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta; tali documentazioni devono
contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta
dell’Amministrazione Aggiudicatrice;;
5) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure
di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 contenente l’impegno a rilasciare, in caso
di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria
ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore
dell’Amministrazione Aggiudicatrice;
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6) autocertificazione del casellario giudiziale per ciascuno dei soggetti indicati dall’articolo
8 comma 1, lett. b) e c), del Dlgs 163/2006 e smi; Si precisa che la mancata produzione
della documentazione di cui al presente punto non viene considerata quale causa di
esclusine dalla procedura di gara in quanto si considererà valida l’ autocertificazione
effettuata nella dichiarazione sostitutiva nel sopra specificato punto 3 e nel relativo e
corrispondente schema di domanda allegato al disciplinare di gara;
7) Modello GAP – secondo l’allegato 5 –;
Le documentazioni di cui ai punti 4) e 5) devono essere uniche, indipendentemente dalla
forma giuridica del concorrente.
8) Avvalimento: Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. comma 6 del Dlgs163/2006 e smi il
concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per l’intero requisito di
qualificazione di categoria richiesta.
A tal fine il concorrente allega oltre all’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria la
documentazione prevista dall’art. 49 comma 2) lettere a), b), c), d), f), e g) del D.lgs
n.163/2006 e s.m.i.. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa
ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che
quella che si avvale dei requisiti. Qualora il concorrente intenda avvalersi, ai sensi dell’
art. 49 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi di un altro soggetto, dovranno essere prodotti, a pena di esclusione, anche
i seguenti ulteriori documenti relativamente ad ogni impresa ausiliaria:
1) Contratto, presentato in originale o copia autenticata ai sensi della vigente
normativa, 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; per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare
in modo compiuto, esplicito ed esauriente di:
a. oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b. durata;
c. ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.
ovvero (nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al
medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al precedente punto):
Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della vigente normativa, attestante il
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo e l’indicazione in modo
compiuto, esplicito ed esauriente di:
d. oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
e. durata;
f. ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.
2) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 T.U. in materia
di documentazione amministrativa, sottoscritta dal legale rappresentante di ogni
impresa ausiliaria, corredata da copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo
documento di identificazione in corso di validità del firmatario ovvero, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali l’Impresa ausiliaria:
a. dichiara, indicandole specificatamente ogni singola ipotesi prevista
dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), m-bis),
mter) e m-quater) del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 (mod. allegato 7) né di
qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare ostativa alla
partecipazione di appalti pubblici. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti
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che, in luogo di citare tutte le lettere di cui sopra, risulteranno aver
dichiarato i contenuti delle medesime in una versione non aggiornata .
b. dichiara che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate
nell’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163.
ovvero
indica l’elenco degli eventuali soggetti (nominativi, data di nascita,
cittadinanza, carica ricoperta) cessati dalle cariche societarie indicate
all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che per i predetti
soggetti:
• non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice
di procedura penale, per reati che incidono sulla affidabilità morale e
professionale e comunque non vi sono condanne con sentenza passata in
giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all’art. 45 paragrafo 1 della direttiva Ce 2004/18
ovvero
• nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dimostrabili
con la documentazione allegata alla dichiarazione.
La dichiarazione di cui al precedente punto a) (limitatamente ai punti b, c
ed m-ter) dell’articolo 38, comma 1, del D.lgs 12.04.2006, n. 163), deve
essere resa, a pena di esclusione, anche dai soggetti previsti dall’articolo
38, comma 1, lettere b) e c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e dai procuratori
qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione
amministrativa e/o dell’offerta nonché da tutti i soggetti previsti dall’art. 85
del l dlgs n. 159 del 6/9/2011, così come modificato dalle disposizioni
integrative e correttive di cui al dlgs 15/11/2012 n. 218, (allegato 8) esclusi
i familiari maggiorenni conviventi le cui generalità devono essere
semplicemente indicate, utilizzando preferibilmente i modelli allegati 3 e 4.
c. Attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla vigente normativa;
d. 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. attesta che non partecipa alla gara in proprio o come associata o
consorziata ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 (N.B.: in caso di
violazione saranno esclusi dalla gara sia il concorrente che si avvale
dell’impresa ausiliaria sia l’impresa ausiliaria che partecipa in proprio ovvero il soggetto del quale faccia parte, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs.
163/2006, l’impresa ausiliaria stessa);
f. che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la revoca
dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario
informatico;
g. di non aver reso false dichiarazioni, circa il possesso dei requisiti richiesti
per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestato di
qualificazione nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente
bando di gara;
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h. dichiara che in relazione alla gara in oggetto la scrivente impresa ausiliaria
presterà l’avvalimento nei confronti di un solo concorrente; (N.B. in caso di
violazione saranno esclusi dalla gara tutti i concorrenti che abbiano
dichiarato di volersi avvalere dei requisiti della medesima impresa ausiliaria)
i. che l’Impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per la tipologia di attività oggetto della presente gara,
precisando il luogo di iscrizione, il numero e la data, l’attività dell’impresa, la
durata e la forma giuridica; (per i concorrenti aventi sede in uno stato
dell’unione europea, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale
dello stato di appartenenza);
l) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle
quali, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di
controllo diretto o come controllante o come controllata;
ovvero:
• dichiara di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come
controllante o come controllata, ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile, con alcuna impresa; (N.B.: nel caso in cui l’impresa
ausiliaria di cui si avvale un concorrente si trovi in una delle
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con un
altro concorrente partecipante alla gara la dichiarazione dovrà
essere effettuata con le modalità di cui all’art. 38 lett. m-quater
dell’art. 38 del dlgs n. 163/2006 e smi;
m) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge
675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
n) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di divieto o di
sospensione previste dal Dlgs n. 159 del 6/9/2011, così come modificato
dalle disposizioni integrative e correttive di cui al Dlgs 15/11/2012 n. 218;
La domanda di ammissione alla gara dell’impresa ausiliaria e le dichiarazioni di cui ai
precedenti punti devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o
procuratore in caso di concorrente singolo.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura.
La domanda di ammissione alla gara dell’impresa ausiliaria e le dichiarazioni di cui ai
precedenti punti devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati
al bando di gara e potranno essere richiesti per come indicato al punto 9) del bando di
gara.
L’Ente appaltante si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i
documenti e le dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli, anche ai sensi dell’art. 46 del
D.lgs 12.04.2006, n. 163.
La mancata produzione delle dichiarazioni di cui ai punti 3 e 4, e la mancata produzione
della cauzione provvisoria nei termini comporterà l’esclusione del concorrente dalla
gara.
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Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i Geie già costituiti o da costituirsi per i
quali anche una sola delle imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni.
Saranno altresì esclusi i soggetti che intendendo fruire della possibilità dell’avvalimento,
non rispettino puntualmente le previsioni di cui all’art. 49 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e
non presentino la documentazione e le dichiarazioni previste dal comma 2 , p.to 1 e lett.
da a) a g) dell’articolo succitato con le indicazioni del presente disciplinare.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti per i
quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti
nel Casellario Informatico dell’Autorità, risulta essersi resi responsabili di comportamenti
di grave negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione di lavori affidati da
diverse stazioni appaltanti.
Comporterà altresì l’esclusione del concorrente dalla gara la mancata produzione, nei
termini indicati dalla Commissione di gara, della documentazione integrativa o a
riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di gara medesima.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere a verifica a campione delle
dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 38 dlgs 163/2006 e smi, nonché di effettuare tutte le
verifiche che ritiene opportune in fase di gara in qualsiasi momento anche in ordine a
quanto dichiarato sulla esistente regolarità contributiva, fiscale e tributaria.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, a pena di
esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
Nella busta B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti :
Nella “Busta B – Offerta Economica”, sigillata con ceralacca o nastro adesivo o
qualsiasi altro sistema idoneo a determinare l’integrità di sigillatura e controfirmata sui
lembi di chiusura, deve essere contenuto, a pena di esclusione, il seguente documento:
- OFFERTA, redatta in competente bollo (preferibilmente utilizzando il modello allegato,
dovrà essere chiaramente leggibile e sottoscritta dal titolare dell'impresa, ovvero dal
legale rappresentante della stessa o dalle persone munite di potere di rappresentanza,
con l'indicazione della sede legale dell'impresa.
L'offerta, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e del costo del
personale, dovrà essere espressa sia in cifre che in lettere ed esclusivamente in
percentuale. La firma dovrà essere leggibile ed apposta per esteso. Il documento dovrà
contenere l'indicazione del luogo e della data di nascita dell'imprenditore o del legale
rappresentante della società o cooperativa.
In caso di discordanza tra l’importo del ribasso espresso in cifre e quello espresso in
lettere si considererà valido quello in lettere.
L'offerta non dovrà presentare cancellazioni o abrasioni che non siano espressamente
confermate dall'appaltatore mediante apposizione della propria firma.
In caso di A.T.I. non ancora costituita l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le
imprese che costituiscono il raggruppamento.
Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va
trasmessa la relativa procura. L’offerta avrà validità per 180 giorni, dalla data della
presentazione, prorogabili.
L’offerta non in regola con l’imposta di bollo sarà ammessa ma irregolare. La stessa
sarà trasmessa ai competenti uffici per la sua successiva regolarizzazione.
L’offerta dovrà contenere il ribasso sino alla quarta cifra decimale. Eventuali cifre in
eccedenza non saranno prese in considerazione e saranno considerata pari a zero.
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2. Procedura di aggiudicazione
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero il seggio di gara, il giorno fissato
al punto 10 del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della
documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione;
b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla
dichiarazione di cui al punto 3 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono
fra di loro in situazione di controllo o che non hanno prodotto dichiarazione di cui all’art.
38 lett. mquater; In caso positivo si procederà prendendone atto ad escluderli
successivamente entrambi dalla gara secondo le modalità contenute nella vigente
normativa in materia e nei modi previsti dal codice degli appalti;
c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34 DLGS
n. 163/2006 e smi, hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara secondo
le modalità contenute nella vigente normativa in materia;
d) a sorteggiare un numero pari al 10 per cento del numero delle offerte ammesse
arrotondato all’unità superiore per le verifiche di cui all’art. 48 del decreto legislativo n.
163/2006
Ai concorrenti sorteggiati che non siano in possesso dell’attestazione SOA , ai sensi
dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163/2006 e smi - tramite fax inviato al numero
indicato alla lettera o) della dichiarazione di cui al punto 3 dell’elenco dei documenti da
inserire nella busta A - viene richiesto di esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni
dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnicoorganizzativi previsti dall’art. all’art. 90 del DPR 207/2010 ;
La documentazione da trasmettere è costituita:
1) da un elenco dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del bando, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori (in
originale o copia autentica); i lavori devono appartenere alla natura indicata nel bando e
per un importo non inferiore l’importo del contratto da stipulare ;
2) da un elenco dei lavori, appartenenti alla natura indicata dal bando, della cui condotta
è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici nel quinquennio antecedente la data
del bando, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, corredato dai
certificati di esecuzione dei lavori, (in originale o copia autentica); tale elenco deve
essere presentato qualora il concorrente non possa o non intenda documentare tramite
l’elenco di cui al punto 1) l’esecuzione diretta di lavori della natura indicata dal bando;
3) da uno o più documenti (bilanci riclassificati in base alle normative europee recepite
nell’ordinamento italiano, articoli 2423 e seguenti del codice civile, corredati dalle note
integrative e dalla relativa nota di deposito oppure dichiarazioni annuali IVA ovvero
Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione riguardanti, oppure libri
paga), relativi anche ad un solo anno del quinquennio antecedente la data del bando,
attestanti di aver sostenuto, nel quinquennio antecedente la data del bando, un costo
per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo complessivo a base di
gara nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a
quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in
modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente
ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
4) dichiarazione che indichi l’attrezzatura posseduta, o disponibile corredato da relativo
titolo di proprietà o documento equivalente alla dimostrazione del possesso;
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I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel
caso che questi siano già in possesso della stazione appaltante che ha indetto la gara,
o di una sua articolazione territoriale, siano in corso di validità e siano stati verificati
positivamente. In sostituzione i concorrenti devono trasmettere una dichiarazione, che
attesti le suddette condizioni.
Si precisa che in linea generale, ai fini di considerare i rapporti di analogia tra i lavori
eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dei lavori da affidare, possono essere
considerati rientranti nei lavori edilizi e stradali quelli appartenenti alle categorie OG1,
OG3, OG4, OG5 e OG12;
La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei
requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle
dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri
rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso
l’Autorità di vigilanza dei lavori 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
richiesti, con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il
sorteggio sopra indicato oppure individuati secondo criteri discrezionali.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede
poi all’apertura delle buste “B-offerta economica” presentate dai concorrenti e procede,
ai sensi dell’articolo 86 e 122 comma 9 del DLGS 163/2006 e smi. Le medie sono
calcolate fino alla quarta cifra decimale.
La stazione appaltante successivamente procede, ad una immediata verifica circa il
possesso dei requisiti di cui all’art. 48 del dlgs n. 163/2006 e smi dell’aggiudicatario
provvisorio e del secondo in graduatoria, sulla base delle dichiarazioni da essi
presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati
risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei
lavori pubblici.
Solo nel caso in cui non trova corrispondenza quanto dichiarato dal primo e/o dal
secondo si procederà ad una nuova media.
Nel caso in cui dia esisto negativo la verifica nei confronti dell’aggiudicatario del
possesso dei requisiti di cui all’art. 48 del Dlgs n. 163/2006 e sm, si procederà
all’aggiudicazione nei confronti della ditta seconda classificata con applicazione delle
sanzioni previste dalla normativa vigente. (Sentenza n. 1286 del 13 marzo 2006 del
Consiglio di Stato).
Resta stabilito che nel caso in cui la verifica nei confronti della seconda classificata dia
esito negativo verranno applicate le sanzioni di legge procedendo ugualmente
all’aggiudicazione alla ditta prima classificata.
Nei confronti dell’aggiudicataria la stazione appaltante effettuerà le verifiche in ordine al
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 Dlgs n. 163/2006 e smi
dichiarati in sede di gara. La verifica di detti requisiti condiziona l’efficacia
dell’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 11 comma 8 del Dlgs n. 163/2006 e smi.
In caso non corrisponda a vero quanto dichiarato in fase di gara, verranno applicate le
sanzioni di legge ovvero la revoca dell’aggiudicazione con conseguente aggiudicazione
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alla ditta seconda classificata verso la quale verranno effettuate tutte le verifiche sul
possesso dei requisiti di cui sopra con le medesime conseguenze di legge qui
esplicitate, denuncia all’autorità giudiziaria considerando l’avvenuta falsa dichiarazione
prodotta ed all’autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
A seguito dell’avvenuta aggiudicazione definitiva nel caso in cui sia la prima che la
seconda classificata risultano non in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del dlgs n.
163/2006 e smi dichiarati in sede di gara, si procederà ad una nuova procedura di gara
per come sarà indicato dal RUP.
Si specifica che, in relazione alla regolarità contributiva del DURC ricompreso tra le
verifiche di cui all’ art. 38 del dlgs n. 163/2006 e smi, l’accertata esistenza di una
violazione grave o meno è di competenza degli Enti previdenziali preposti con
conseguente esonero di questa stazione appaltante ad effettuare verifiche in proposito
la quale si limiterà ad acquisire tali certificati per come disposto dall’art. 16 bis comma
10 del D.L. n. 185/2008 (conv. Da L. n. 2/2009) e determinazione n. 1/2010 adottata
dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
Ove la stazione appaltante effettuerà verifiche a campione in ordine al possesso dei
requisiti generali di cui all’art. 38 del dlgs n. 163/2006 e smi nei confronti delle ditte
partecipanti, si sospende, prima dell’apertura delle offerte economiche, la procedura di
gara.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione
appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione
alla gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia in caso di pervenuta
informazione prefettizia e da quanto previsto nel Protocollo di legalità stipulato tra
l’Amministrazione appaltante e/o aggiudicatrice e l’Ufficio territoriale di Governo di
Reggio Calabria e a quanto previsto dalla legge n. 136/2010 con l’espresso
avvertimento che l’impresa che si renderà responsabile della inosservanza di una delle
predette clausole sarà considerata di non gradimento per l’Ente e pertanto si procederà
alla revoca della effettuata aggiudicazione e/o alla rescissione del relativo contratto di
appalto in caso di inosservanza commessa a seguito dell’aggiudicazione dei lavori . In
tal caso si procederà all’affidamento dei lavori secondo le indicazioni impartite dal RUP
ai sensi della vigente normativa con nuova procedura di affidamento.
Tutte le verifiche e procedimenti in materia di normativa antimafia con applicazione
anche al di fuori del limite della soglia di legge in relazione allo stipulato protocollo di
legalità si effettuano anche nei confronti della ditta ausiliaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Geom. Mario Masso
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ALLEGATO:2
Spett/le
UFFICIO TECNICO
del Comune di
89020 SAN PIETRO DI CARIDA'
Largo dei Nobili
GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL GIORNO 13/02/2014
PER
L’AFFIDAMENTO
DEI
LAVORI
DI
COMPLETAMENTO
DELLA
CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE E SISTEMAZIONE DEL CORSO
UMBERTO E PIAZZA RIMEMBRANZE.
OGGETTO: Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione.
Il sottoscritto ___________________________________________________________
nato il ____________________________ a __________________________________
residente in ____________________________ Via ____________________________
in qualità di ____________________________________________________________
dell’impresa ____________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________
con codice fiscale n. _____________________________________________________
con partita IVA n. _______________________________________________________
telefono n. ___________________________ FAX n. ___________________________
PEC _________________________________ E-mail: __________________________
CHIEDE
di partecipare alla gara a procedura aperta indicata in epigrafe come:
1 impresa singola ;
1capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto con la percentuale di partecipazione ed esecuzione lavori
pari al ________%;
1mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto con la percentuale di partecipazione ed esecuzione lavori
pari al ________%;

1 Sbarrare

se la condizione ricorre
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Avvertenza: dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una
dichiarazione conforme alla presente, per ciascuna impresa associata o consorziata.
Altro__________________
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, visto il disciplinare di gara e
la richiesta dichiarazione di cui al punto 3 dei documenti da inserire nella Busta A;
DICHIARA
1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2) di non avere pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle
cause ostative previste dal Dlgs n. 159 del 6/9/2011, così come modificato dalle
disposizioni integrative e correttive di cui al Dlgs 15/11/2012 n. 218;
3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; Di non essere stato condannato per i delitti previsti
dagli articoli 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322 bis, 353, 355,
356, 416, 416- bis, 437, 501, 501-bis, 629, 640 nr.1 del 2° comma , 640-bis, 644, 648,
648 bis e 648 ter del codice penale, commessi in danno o in vantaggio di un’attività
imprenditoriale o comunque in relazione ad essa; Fatti salvi i casi previsti dal medesimo
art. 38 lett. c) dlgs n. 163/2006;
4) di (barrare caso che ricorre):
• non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
• che è decorso più di un anno dal suo accertamento e/o in ogni caso la
violazione è stata rimossa;
5) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
6) di non aver secondo motivata valutazione della stazione appaltante, commesso
grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio
della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della
stazione appaltante;
7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello
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Stato in cui sono stabiliti e dichiara che l’Agenzia delle Entrate di competenza è quella
di__________________________________________Via________________________
Tel.________________Fax:____________________E-mail: _____________________;
8) di non aver nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, iscrizione nel casellario
informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del dlgs n. 163/2006 e smi, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui sono stabiliti
10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
11) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
12) che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del codice degli
appalti, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10
del codice degli appalti, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione
ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
13) che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 38 lett. m-ter ovvero nei casi di cui al
punto 2) pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non è stato
accertato con le modalità di cui all’art. 38 lett m-bis del codice degli appalti di non aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
14) che ai fini della disposizione di cui all’art. 38 lett. m-quater dichiara alternativamente
una delle sotto elencate opzioni (barrare condizione che ricorre):
• di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
• di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura
di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
• di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente.
In ogni caso dichiara di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono
imputabili
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ad un unico centro decisionale.
15) Dichiara che relativamente ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando, (barrare condizione che ricorre):
• non vi sono soggetti cessati dalla carica;
• che nei confronti dei soggetti cessati non è stata pronunciata sentenza
di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile;
• che nei confronti dei soggetti cessati è stato emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile e che vi è stata completa dissociazione
da parte dell’impresa, salvo ipotesi in cui tale divieto non opera
espressamente previsto dal medesimo art. 38 dlgs n. 163/2006;
16) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la revoca
dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
17) di non aver reso false dichiarazioni, circa il possesso dei requisiti richiesti per
l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestato di qualificazione nell’anno
antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara;
18) di possedere i requisiti previsti dall’art. 90 del D.P.R. N. 207/2010;
19) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
- DATI INPS:
- Matricola aziendale ________________________
- Codice sede INPS _________________________
- Luogo sede INPS __________________________
DATI INAIL:
- Codice ditta ______________________________
- PAT sede legale ditta ______________________
- Luogo sede INAIL _________________________
- DATI CASSA EDILE:
- Codice impresa ___________________________
- Cassa edile della Provincia di ________________
- Oppure
- Cassa Edile Regionale _____________________
DATI AZIENDALI:
Dimensione aziendale n. dipendenti ______
C.C.N.L. APPLICATO:
edile industria
edile PMI
edile cooperazione
edile artigianato
altro non edile _______
20) DICHIARA DI ESSERE IN REGOLA CON I VERSAMENTI INPS INAIL E CASSA
EDILE ove iscritto e che esiste la correntezza degli adempimenti periodici e relativi ai
versamenti contributivi e che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate
non contestate e non pagate;
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21) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
____________________________________ (COMPILARE MODELLO ALLEGATO 9);
22) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
23) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel
capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
24) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
25) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli
oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i
lavori;
26) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari
e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla
esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle
disposizioni dell’articolo 133 del dlgv 163/2006 e smi;
27) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
28) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
29) indica le lavorazioni che, ai sensi dell’articolo 118 del dlgs 163/2006 e smi, intende
subappaltare o concedere a cottimo, nonché i relativi metodi di affidamento:
• lavorazioni:________________________________________________
• categoria:_________________________________________________
• percentuale ________________%.
Dichiara che i beneficiari di tali affidamenti non sono in alcun modo collegati
direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara in forma singola o
associata ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti o subaffidamenti non
saranno consentiti;
30) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli
stessi;
31) che il numero di fax e/o posta elettronica al quale è autorizzato l’invio dell’eventuale
richiesta di cui all’articolo 48 del DSLgs 163/2006 e smi ed ogni altra informazione
relativa alla presente procedura di gara, ivi comprese le comunicazioni di cui all’art. 79
del Dlgs n. 163/2006 e smi è il seguente: _________________________________
posta elettronica ___________________________
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32) La sottoscritta impresa offerente si impegna a denunciare alla magistratura o agli
organi di polizia ed in ogni caso all’Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta
di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso
dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti . rappresentanti o dipendenti
comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di
esecuzione dei lavori, di denunziare altresì alle forze di polizia dandone comunicazione
all’Amministrazione Aggiudicatrice, ogni tentativo di estorsione intimidazione o
condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti
dell’imprenditore e delle eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari
nel rispetto della dichiarazione di seguito riportata;
33) Dichiara (barrare il caso che ricorre)
o (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) della
legge Dlgs 163/2006 e smi
o di concorrere per i seguenti consorziati:
denominazioe

Sede legale

o (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo a_____________________
l’ATI sarà così costituita:
Impresa Capogruppo___________________percentuale ___________%
Impresa mandante_______________________percentuale ________%;
34) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle
associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
35) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
36) che dal proprio casellario giudiziale risulta la seguente posizione
………………………………………………………………………………………… e indica
espressamente eventuali sentenze per le quali ha ottenuto il beneficio della non
menzione __________________________________________________
37) Di aver tenuto conto che il pagamento dei lavori sarà effettuato con le modalità
previste dal capitolato speciale d’appalto in conformità alle disposizioni di legge e alle
norme regolamentari in materia di contabilità, prendendo atto che l’obbligo di
programmazione, rispetto della tempistica degli stessi, è demandata al provvedimento
di aggiudicazione definitiva ai sensi del D.L. n.174/2012;
38) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di divieto o di
sospensione previste dal Dlgs n. 159 del 6/9/2011, così come modificato dalle
disposizioni integrative e correttive di cui al Dlgs 15/11/2012 n. 218 e dichiara di avere i
seguenti familiari conviventi di maggiore età (indicare esatte generalità):
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Nome:_________________________________Cognome:_____________________________
Nato a:___________________________________il__________________________________
Residente: _______________________________Via _________________________________
Nome:_________________________________Cognome:_____________________________
Nato a:___________________________________il__________________________________
Residente: _______________________________Via _________________________________
Nome:_________________________________Cognome:_____________________________
Nato a:___________________________________il__________________________________
Residente: _______________________________Via _________________________________

39) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, degli
obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori,
nonché alle condizioni di lavoro;
40) Di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi
finanziari e accettare espressamente le clausole risolutive espresse nel contratto in
applicazione della legge n. 136/2010 in tutto il suo contenuto e nello specifico art. 3;
41) (In caso di Avvalimento) – Si allega, per come richiesto a pena esclusione, tutta la
necessaria documentazione di cui all’art. 49 comma 2 Dlgs 163/2006 per come
modificato dall’art. 3 del D.L. 25 settembre 2009 n. 135 e per come previsto nel
disciplinare di gara;
42) di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di
protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
FIRMA
Lì __________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore.
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ALLEGATO: 3
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) ________________________________________________
nat_ a ___________________________________ Prov. ________ il _____________residente
a_________________________________ via/piazza ___________________________n.____
in qualità di___________________________________________________________________
della società__________________________________________________________________
C.F. ________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
Che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di divieto o di sospensione previsti
dal D.Lgs n. 159 del 6/9/2011, così come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di
cui al Dlgs 15/11/2012 n. 218.
DICHIARA, ALTRESI’,
ai sensi dell’ art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di
maggiore età (indicare esatte generalità):
Nome:_______________________________________________________________________
Cognome:____________________________________________________________________
Nato a:__________________________ il___________________________________________
Residente: ___________________________________________________________________
Nome:_______________________________________________________________________
Cognome:____________________________________________________________________
Nato a:__________________________ il___________________________________________
Residente: ___________________________________________________________________
Nome:_______________________________________________________________________
Cognome:____________________________________________________________________
Nato a:__________________________ il___________________________________________
Residente: ___________________________________________________________________
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Nome:_______________________________________________________________________
Cognome:____________________________________________________________________
Nato a:__________________________ il___________________________________________
Residente: ___________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice
in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

______________________
data

______________________________________________
firma leggibile del dichiarante

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti
le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di
pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
(art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).
In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.
La presente dichiarazione dovrà essere effettuata da tutti i soggetti per i quali operano le cause di
esclusione e divieto previsti dall’art. 38 del dlgs n. 163/2006 nonché dai soggetti di cui all’art. 85 del Dlgs
n. 159 del 6/9/2011, così come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al Dlgs
15/11/2012 n. 218, ESCLUSI I familiari maggiorenni conviventi.
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ALLEGATO: 4
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il sottoscritto ______________________ nato a ___________________ il ____________,
residente in ___________________________________ Via ______________________
C.F.________________________, in qualità di __________________________________
dell’Impresa _____________________________________________________________,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 N.445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/00, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate:
a) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di
cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dal
dlgs n. 159 del 6/9/2011, così come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al
Dlgs 15/11/2012 n. 218;
b) che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
c) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in
giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale o decreti penali di condanna per reati che incidono sull’affidabilità
morale e professionale, ed, ancora, che nei propri confronti non sono state pronunciate
sentenze di condanna passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 e più specificatamente di non aver riportato
condanne per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319-bis, 320, 321,
322, 322 bis, 353, 355, 356, 416, 416- bis, 437, 501, 501-bis, 629, 640 nr.1 del 2° comma , 640bis, 644, 648, 648 bis e 648 ter del codice penale, commessi in danno o in vantaggio di
un’attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa;
d) che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 38 lett. m-ter ovvero nei casi di cui al punto a) pur
essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non è stato accertato con le modalità di cui
all’art. 38 lett m-bis del codice degli appalti di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689;
ovvero
dichiara che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna
passate in giudicato ovvero di applicazione dalla pena su richiesta e/o sono stati emessi i
seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili
(N.B. devono essere indicate anche le condanne per le quali si sia beneficiato della non
menzione):
…………………………………………………………………...
DICHIARA ALTRESI’
ai sensi dell’ art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di
maggiore età (indicare esatte generalità):
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Nome:_______________________________________________________________________
Cognome:____________________________________________________________________
Nato a:__________________________ il___________________________________________
Residente: ___________________________________________________________________
Nome:_______________________________________________________________________
Cognome:____________________________________________________________________
Nato a:__________________________ il___________________________________________
Residente: ___________________________________________________________________
Nome:_______________________________________________________________________
Cognome:____________________________________________________________________
Nato a:__________________________ il___________________________________________
Residente: ___________________________________________________________________
Nome:_______________________________________________________________________
Cognome:____________________________________________________________________
Nato a:__________________________ il___________________________________________
Residente: ___________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
(codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
____________________
data

_________________________________________
firma leggibile del dichiarante

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti
le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di
pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
(art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).
In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.
La presente dichiarazione dovrà essere effettuata da tutti i soggetti per i quali operano le cause di
esclusione e divieto previsti dall’art. 38 del dlgs n. 163/2006 nonché dai soggetti di cui all’art. 85 del Dlgs
n. 159 del 6/9/2011, così come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al Dlgs
15/11/2012 n. 218, ESCLUSI I familiari maggiorenni conviventi.
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ALLEGATO: 5
MODELLO G.A.P.
(Art. 2 legge del 12.10.1982 n. 726 e legge del 30.12.1991 n. 410)

IMPRESA PARTECIPANTE
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Partita IVA (*)
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Ragione Sociale(*)
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Prov.(*) |_|_|
Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’impresa)
Sede Legale (*) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Cap: |_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Codice Attività(*): |_|_|_|_|_|
Tipo d’Impresa(*): Singola |_| Consorzio |_| Raggr. Temporaneo Imprese |_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , |_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , |_|_| Tipo Divisa: Euro |_|
Volume Affari Capitale Sociale

Data____________________
Timbro e Firma
__________________________

_________________________________
N.B.: (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie.
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ALLEGATO:6
(marca da bollo)

GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL GIORNO 13/02/2014
PER L’AFFIDAMENTO DEI Lavori di completamento della canalizzazione delle acque
piovane e sistemazione del corso Umberto e Piazza Rimembranze.
OFFERTA ECONOMICA
IL SOTTOSCRITTO___________________________________________________________
NATO A __________________________ IL ________________________________________
E RESIDENTE ____________________ C.F. _______________________________________
TITOLARE/ RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA _____________________________
CON SEDE __________________________________________________________________

DICHIARA

DI OFFRIRE PER IL I LAVORI IN OGGETTO INDICATI IL RIBASSO DEL
(in cifre) ____________________
(In lettere) ___________________________________________________________________

IL SOTTOSCRITTO
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ALLEGATO: 7 (DITTA AUSILIARIA)
Spett/le
UFFICIO TECNICO
del Comune di
89020 SAN PIETRO DI CARIDA'
Largo dei Nobili
GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL GIORNO 13/02/2014
PER L’AFFIDAMENTO DEI Lavori di completamento della canalizzazione delle acque
piovane e sistemazione del corso Umberto e Piazza Rimembranze.

OGGETTO: Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione.
Il sottoscritto ___________________________________________________________
nato il ____________________________ a __________________________________
residente in ____________________________ Via ____________________________
in qualità di ____________________________________________________________
dell’impresa ____________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________
con codice fiscale n. _____________________________________________________
con partita IVA n. _______________________________________________________
telefono n. ___________________________ FAX n. ___________________________
PEC _________________________________ E-mail: __________________________
CHIEDE
di partecipare alla gara a procedura aperta indicata in epigrafe come:
impresa ausiliaria:
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, visto il disciplinare di gara e
la richiesta dichiarazione di cui al punto 3 dei documenti da inserire nella Busta A;
DICHIARA
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1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2) di non avere pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle
cause ostative previste dal Dlgs n. 159 del 6/9/2011, così come modificato dalle
disposizioni integrative e correttive di cui al Dlgs 15/11/2012 n. 218;
3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; Di non essere stato condannato per i delitti previsti
dagli articoli 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322 bis, 353, 355,
356, 416, 416- bis, 437, 501, 501-bis, 629, 640 nr.1 del 2° comma , 640-bis, 644, 648,
648 bis e 648 ter del codice penale, commessi in danno o in vantaggio di un’attività
imprenditoriale o comunque in relazione ad essa; Fatti salvi i casi previsti dal medesimo
art. 38 lett. c) dlgs n. 163/2006;
4) di (barrare caso che ricorre):
o non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55;
o che è decorso più di un anno dal suo accertamento e/o in ogni caso la
violazione è stata rimossa;
5) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
6) di non aver secondo motivata valutazione della stazione appaltante, commesso
grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio
della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della
stazione appaltante;
7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;
8) di non aver nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, iscrizione nel casellario
informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del dlgs n. 163/2006 e smi, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui sono stabiliti;
10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
11) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
12) che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del dlgs n.
163/2006 e smi, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7,
comma 10 del dlgs
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n. 163/2006 e smi, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione SOA;
13) che nei propri confronti non ricorrono le condizioni di cui all’art. 38 lett. m-ter ovvero
nei casi di cui al punto 2) pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
non è stato accertato con le modalità di cui all’art. 38 lett m-bis del codice degli appalti
di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
14) che ai fini della disposizione di cui all’art. 38 lett. m-quater dichiara alternativamente
una delle sotto elencate opzioni (barrare condizione che ricorre):
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
In ogni caso dichiara di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale.
15) Dichiara che relativamente ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data
di pubblicazione del bando, (barrare condizione che ricorre):
o non vi sono soggetti cessati dalla carica;
o che nei confronti dei soggetti cessati non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile;
o che nei confronti dei soggetti cessati è stato emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile e che vi è stata completa dissociazione da parte
dell’impresa, salvo ipotesi in cui tale divieto non opera espressamente previsto
dal medesimo art. 38 dlgs n. 163/2006;
16) l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti
dalla vigente normativa;
17) di obbligarsi 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 di obbligarsi a prestarsi avvalimento nei confronti di una sola impresa
concorrente;
18) di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi
dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 (N.B.: in caso di violazione saranno esclusi dalla gara
sia il concorrente che si avvale dell’impresa ausiliaria sia l’impresa ausiliaria che
partecipa in proprio - ovvero il soggetto del quale faccia parte, ai sensi dell’art. 34 del
D.Lgs. 163/2006, che l’impresa ausiliaria stessa;;
41

19) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la revoca
dell’attestazione
SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci,
risultanti dal casellario informatico ;
20) di non aver reso false dichiarazioni, circa il possesso dei requisiti richiesti per
l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestato di qualificazione nell’anno
antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara;
21) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
DATI INPS:
Matricola aziendale ________________________
Codice sede INPS _________________________
Luogo sede INPS __________________________
DATI INAIL:
Codice ditta ______________________________
PAT sede legale ditta ______________________
Luogo sede INAIL _________________________
DATI CASSA EDILE:
Codice impresa ___________________________
Cassa edile della Provincia di ________________
Oppure
Cassa Edile Regionale _____________________
DATI AZIENDALI:
Dimensione aziendale n. dipendenti ______
C.C.N.L. APPLICATO:
edile industria
edile PMI
edile cooperazione
edile artigianato
altro non edile _______
22) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
____________________________________ (COMPILARE MODELLO ALLEGATO 9);
23) Dichiara (barrare il caso che ricorre)
o (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) della legge
Dlgs 163/2006 e smi
o di concorrere per i seguenti consorziati:
denominazioe

Sede legale

24) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa;
25) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di divieto o di
sospensione previste dal Dlgs n. 159 del 6/9/2011, così come modificato dalle
disposizioni integrative e correttive di cui al Dlgs 15/11/2012 n. 218 e dichiara di avere i
seguenti familiari conviventi di maggiore età (indicare esatte generalità):
Nome:_______________________________________________________________________
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Cognome:____________________________________________________________________
Nato a:__________________________ il___________________________________________
Residente: ___________________________________________________________________
Nome:_______________________________________________________________________
Cognome:____________________________________________________________________
Nato a:__________________________ il___________________________________________
Residente: ___________________________________________________________________
Nome:_______________________________________________________________________
Cognome:____________________________________________________________________
Nato a:__________________________ il___________________________________________
Residente: ___________________________________________________________________

Nome:_______________________________________________________________________
Cognome:____________________________________________________________________
Nato a:__________________________ il___________________________________________
Residente: ___________________________________________________________________

FIRMA
Lì __________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore.
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ALLEGATO: 8

I controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e successive
modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)

Impresa individuale

Associazioni

Società di capitali o cooperative

Società semplice e in nome
collettivo

Società in accomandita semplice

Art. 85 del D.Lgs. 159/2011
1. Titolare dell’impresa
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
1. Legali rappresentanti
2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale
(se previsti)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
1. Legale rappresentante
2. Amministratori
3. direttore tecnico (se previsto)
4. membri del collegio sindacale
5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di
soci pari o inferiore a 4)
6. socio ( in caso di società unipersonale)
7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati
dall’ art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai
soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art.
6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001;
8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-45-6-7
1. tutti i soci
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
1. soci accomandatari
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3

Società estere con sede secondaria
in Italia

1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3

Società estere prive di sede
secondaria con rappresentanza
stabile in Italia

1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione,
rappresentanza o direzione dell’ impresa
2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1

Società personali (oltre a quanto
espressamente previsto per le
società in nome collettivo e
accomandita semplice)

1. Soci persone fisiche delle società personali o di
capitali che sono socie della società personale esaminata
2. Direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
1. legale rappresentante
2. componenti organo di amministrazione
3. direttore tecnico (se previsto)
4. membri del collegio sindacale (se previsti)
5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società
consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per

Società di capitali anche consortili,
per le società cooperative di
consorzi cooperativi, per i consorzi
con attività esterna
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cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10
per cento e che abbia stipulato un patto parasociale
riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10
percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le
società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo
nei confronti della pubblica amministrazione;
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e
5

Consorzi ex art. 2602 c.c. non
aventi attività esterna e per i
gruppi europei di interesse
economico

1. legale rappresentante
2. eventuali componenti dell’ organo di amministrazione
3. direttore tecnico (se previsto)
4. imprenditori e società consorziate ( e relativi legale
rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di
amministrazione)
5. membri del collegio sindacale (se previsti)
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e
5

Raggruppamenti temporanei di
imprese

1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se
aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche presenti
al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia
di imprese e società
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3

Per le società di capitali anche
consortili, per le società cooperative
di consorzi cooperativi, per i
consorzi con attività esterna e per le
società di capitali con un numero di
soci pari o inferiore a quattro (vedi
lettera c del comma 2 art. 85)
concessionarie nel settore dei giochi
pubblici

Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche
consortili, per le società cooperative di consorzi
cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le
società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a
quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche
ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche
indirettamente, una partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori
generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche
detengano la partecipazione superiore alla predetta
soglia
mediante
altre
società
di
capitali,
la
documentazione deve riferirsi anche al legale
rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di
amministrazione della societa'socia, alle persone fisiche
che, direttamente o indirettamente, controllano tale
societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti
responsabili delle sedi secondarie o delle stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La
documentazione di cui al periodo precedente deve
riferirsi anche al coniuge non separato.

In grassetto sono riportate tutte le novità.
Le Stazioni Appaltanti/Enti Pubblici dovranno acquisire dalla società interessata la copia
integrale della visura camerale aggiornata con l’attuale compagine societaria
contenente tutti i componenti di cui all’art. 85 del D.
Lgs. 159/2011 o la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di
Commercio redatta dal rappresentante legale e contenente le medesime indicazioni.
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ALLEGATO 9
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritt______________________________ nat__ a ___________________________
il ______________________ residente a ___________________________________________
via ______________________________________ - nella sua qualità di ________________
della Impresa ____________________________________
DICHIARA
che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di __________________________________
con il numero Repertorio Economico Amministrativo __________________________________
Forma giuridica: _______________________________________________________________
Sede: _______________________________________________________________________
Codice Fiscale: _______________________________________________________________
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica: ______________
Nome:_______________________________________________________________________
Cognome:____________________________________________________________________
Nato a:__________________________ il___________________________________________
Residente: __________________________________________________________________
Nome:_______________________________________________________________________
Cognome:____________________________________________________________________
Nato a:__________________________ il___________________________________________
Residente: __________________________________________________________________
Nome:_______________________________________________________________________
Cognome:____________________________________________________________________
Nato a:__________________________ il___________________________________________
Residente: __________________________________________________________________
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COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi: __________________
Nome:_______________________________________________________________________
Cognome:____________________________________________________________________
Nato a:__________________________ il___________________________________________
Residente: __________________________________________________________________
Nome:_______________________________________________________________________
Cognome:____________________________________________________________________
Nato a:__________________________ il___________________________________________
Residente: __________________________________________________________________
Nome:_______________________________________________________________________
Cognome:____________________________________________________________________
Nato a:__________________________ il___________________________________________
Residente: __________________________________________________________________

Numero sindaci supplenti: ________________
Nome:_______________________________________________________________________
Cognome:____________________________________________________________________
Nato a:__________________________ il___________________________________________
Residente: __________________________________________________________________
Nome:_______________________________________________________________________
Cognome:____________________________________________________________________
Nato a:__________________________ il___________________________________________
Residente: __________________________________________________________________
Nome:_______________________________________________________________________
Cognome:____________________________________________________________________
Nato a:__________________________ il___________________________________________
Residente: __________________________________________________________________
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OGGETTO SOCIALE: ____________________________________________________
TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:
COGNOME NOME LUOGO E DATA NASCITA CARICA
Nome:_______________________________________________________________________
Cognome:____________________________________________________________________
Nato a:__________________________ il___________________________________________
Residente: __________________________________________________________________
Nome:_______________________________________________________________________
Cognome:____________________________________________________________________
Nato a:__________________________ il___________________________________________
Residente: __________________________________________________________________
Nome:_______________________________________________________________________
Cognome:____________________________________________________________________
Nato a:__________________________ il___________________________________________
Residente: __________________________________________________________________
RESPONSABILI TECNICI*:
COGNOME NOME LUOGO E DATA NASCITA CARICA
Nome:_______________________________________________________________________
Cognome:____________________________________________________________________
Nato a:__________________________ il___________________________________________
Residente: __________________________________________________________________
Nome:_______________________________________________________________________
Cognome:____________________________________________________________________
Nato a:__________________________ il___________________________________________
Residente: __________________________________________________________________
*Per le Imprese di costruzioni vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici.
SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:
Nome:_______________________________________________________________________
Cognome:____________________________________________________________________
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Nato a:__________________________ il___________________________________________
Residente: __________________________________________________________________
QUOTA POSSEDUTA: ___________________________________________
Nome:_______________________________________________________________________
Cognome:____________________________________________________________________
Nato a:__________________________ il___________________________________________
Residente: __________________________________________________________________
QUOTA POSSEDUTA: ___________________________________________
Nome:_______________________________________________________________________
Cognome:____________________________________________________________________
Nato a:__________________________ il___________________________________________
Residente: __________________________________________________________________
QUOTA POSSEDUTA: ___________________________________________
SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________
Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.
___________________ , lì ________________

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________________________
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