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COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO
Prov. di CHIETI
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Determinazione n. 66 del 29.03.2016 (N. settoriale 34)
Oggetto: 'PROGETTO
DI
COMPLETAMENTO PER IL RIFACIMENTO DELLA
PAVIMENTAZIONE STRADALE MIRANTE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA
STRADALE DI CORSO UMBERTO I NEL COMUNE DI CELENZA SUL
TRIGNO'.
APPROVAZIONE
MODALITÀ'
DI
SCELTA DEL CONTRAENTE,
PROCEDURA
NEGOZIATA. CIG: 6640255FC2 CUP: H67H15001460006

Settore: SERVIZIO TECNICO
L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese marzo, nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il
Responsabile del servizio Sig,. ING. ANTONIETTA COSTANTINI, nell’esercizio
delle proprie funzioni,
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visto il decreto del Commissario prot.n°220 del 21/01/2016 con il quale la sottoscritta è stata
nominata Responsabile del Servizio Tecnico.
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 22/08/2015, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica 2015/2017 ed il Bilancio
Pluriennale 2015/2017;
Premesso che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n°52 del 03/03/2016 è
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Progetto di completamento per il rifacimento
della pavimentazione stradale mirante al miglioramento della sicurezza stradale di Corso Umberto I
nel Comune di Celenza sul Trigno”, redatto dall’Arch. Mario Vespasiano, per un importo dei lavori
di € 104.237,06, per un quadro economico complessivo di € 142.000,00, dando atto che con
successivo provvedimento saranno determinate le modalità di scelta del contraente;
Vista la nota prot.n°796 del 03/03/2016 con cui il progetto è stato trasmesso alla Regione Abruzzo –
Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, mobilità, Reti e Logistica – Viabilità, Sicurezza Stradale e
Piste
Ciclabili,
unitamente
all’ulteriore
documentazione
richiesta
con
nota
prot.n°RA/30628/DPE004 del 11/02/2016, per il perfezionamento del contributo;
Richiamata la determinazione dirigenziale della Regione Abruzzo n°59/DPE004 del 21/03/2016 con
cui viene approvato il progetto in oggetto e contestualmente erogato il primo acconto del contributo
(80%) per un importo di € 32.000,00;
Preso atto che le condizioni essenziali del contratto sono comprese nello schema di contratto
approvato con il sopraccitato atto;
Considerato che si intende provvedere all’affidamento dei lavori tramite procedura negoziata senza
pubblicazione di bando in quanto riguarda lavori di importo complessivo non superiore a 1.000.000
€, ai sensi dell’art. 122 c. 7 D.Lgs 163/2006 e il ricorso alle altre procedure, aperte o ristrette,
comporta un dispendio di tempo e di denaro non giustificati in rapporto all’importo dei lavori;
Ritenuto di esperire una gara informale;
Visti l’elenco dei concorrenti da invitare alla gara in oggetto, che viene conservato agli atti
dell’Amministrazione, e la lettera di invito che viene allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
Dato atto che gli operatori economici sono stati individuati sulla base di informazioni riguardanti le
caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzative desunte dalle lettere
di presentazioni aziendali (con richiesta di invito alle procedure negoziate) pervenute al protocollo
dell’Ente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza;
Vista l’attestazione redatta dal Direttore dei lavori ai sensi dell’art. 106 c. 1 del DPR 207/2010 ed
acquisita agli atti della presente;
Ritenuto, ai sensi dell’art. 2 c. 1-bis e dell’art. 6 c. 5 D. Lgs 163/2006 e dell’art. 13 c. 2 L. 180/2011,
che nell’appalto in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti
funzionali o lavorazioni in quanto trattandosi di lavorazioni strettamente collegate, è bene che
l’esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente;
Atteso che la doverosità della suddivisione dell’appalto al fine di favorire le piccole e medie
imprese non può andare a discapito dell’economica gestione della commessa pubblica
(determinazione ANAC 3/2014);
Ritenuto altresì che, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, sia più adeguato
utilizzare il criterio del prezzo più basso in quanto l’oggetto del contratto non è caratterizzato da un
particolare valore tecnologico.
Visto l’art. 107 c. 3 del D.Lgs 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti/Responsabili di
Servizio gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
Visto l’art. 192 del D.Lgs 267/2000;
Valutato, ai sensi dell’art. 86 c. 3-bis del D.Lgs 163/2006, che il valore economico è adeguato e
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sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza; in particolare il costo
relativo alla sicurezza, specificamente indicato, è congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche del
contratto;
Accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in
esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, occorre adottare la
presente determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;
Visto il Codice dei Contratti Pubblici approvato con Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e
s.m.i.;
Visto il “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti” approvato con D.P.R.
207/2010;
Visto il T.U.E.LL.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e servizi;
DETERMINA
1) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, i lavori in oggetto mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando ma previa gara informale;
2) di approvare l’elenco dei concorrenti da invitare alla gara informale che viene conservato agli
atti e per il quale il diritto di accesso è differito, ai sensi dell'art. 13 c. 2 lett. b) D.Lgs 163/2006;
3) di approvare la lettera di invito che viene allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
4) di affidare l’appalto con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara
(art. 81 del D. Lgs 163/06), determinato mediante ribasso percentuale unico sull’importo posto a
base di gara a valere su tutto l’elenco prezzi posto a base di gara;
5) di disporre che il contratto sia stipulato in forma pubblica amministrativa, tramite rogazione del
Segretario Comunale;
6) di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole
essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo approvato con determinazione del Responsabile
del Servizio Tecnico n°52 del 03/03/2016;
7) di dare imputare la spesa complessiva di € 142.000,00 sul bilancio 2016, in corso di formazione,
sui seguenti capitoli: per € 102.000,00 sul capitolo 20010/1, per € 40.000,00 sul capitolo 1160/1;
8) di dare atto che l’opera in parola è finanziata per € 40.000,00 con il contributo concesso dalla
Regione Abruzzo con D.G.R. 297 del 21/04/2015 nell’ambito della L.R. 11/99, e per €
102.000,00 con fondi di bilancio;
9) Di trasmettere copia del presente atto all' ufficio ragioneria per gli adempimenti consequenziali.
Il Responsabile del
Servizio Tecnico
F.to ING. ANTONIETTA COSTANTINI
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COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO
Prov. di CHIETI
C.F. 83000210696 C.so Umberto I° tel. 0873958131 fax 0873958702 P.IVA 00248510695
e-mail:tecnico@celenzasultrigno.com

*Medaglia d’Argento al Merito Civile*
UFFICIO TECNICO
Prot. n° __________ del _____________

Al concorrente in indirizzo
OGGETTO: Gara informale per i lavori di “Progetto di completamento per il rifacimento della
pavimentazione stradale mirante al miglioramento della sicurezza stradale di Corso Umberto I
nel Comune di Celenza sul Trigno”.
IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO: € 104.237,06 (I.V.A. esclusa)
così suddiviso:
- IMPORTO A BASE DI GARA € 99.564,78 (I.V.A. esclusa)
- ONERI relativi alla sicurezza, non soggetti al ribasso € 4.672,28
- CIG: 6640255FC2 CUP: H67H15001460006

Si informa che l’Amministrazione ha intenzione di affidare il contratto in oggetto tramite procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando, previa gara informale.
1. DESCRIZIONE: esecuzione lavori di “ completamento per il rifacimento della pavimentazione
stradale mirante al miglioramento della sicurezza stradale di Corso Umberto I nel Comune di
Celenza sul Trigno”.
1.1 CATEGORIA DEI LAVORI:
• stradali,
1.2 LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO (ai soli fini
dell’esecuzione):
OG 3 STRADE
2. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 60 naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori;
3. FINANZIAMENTO: finanziata per € 40.000,00 con il contributo concesso dalla Regione
Abruzzo con D.G.R. 297 del 21/04/2015 nell’ambito della L.R. 11/99, e per € 102.000,00 con
fondi di bilancio;
4. PAGAMENTI: art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto.
5. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:
• a corpo ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 c. 4 del D.Lgs. n. 163/2006
6. FORMA DEL CONTRATTO: pubblica amministrativa
7. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di apertura delle buste
8. Il Responsabile del Procedimento: Ing. Antonietta Costantini (tel. 0873958131, mail
tecnico@celenzasultrigno.com PEC comune@pec.celenzasultrigno.com).
9. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto
a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara.
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui all’art. 34 e art. 37 D.Lgs. n.
163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione europea alle condizioni
di cui all’articolo 62 del DPR 207/2010, in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs.
163/2006.
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Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38
del D.Lgs. 163/2006 (requisiti di ordine generale), all’art. 44 del D.Lgs. 286/1998 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), alla legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili), all’art. 14 c. 1 D.Lgs.
81/2008 (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori) e all’art. 37 D.L. 78/2010 come convertito in L. 122/2010 (disposizioni
antiriciclaggio), o nei cui confronti sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione
di cui all’art. 67 D. Lgs 159/2011 o le condizioni di cui all’art. 53 c. 16-ter D. Lgs 165/2001 o
che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione.
11. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICOORGANIZZATIVA:
Soggetti ammessi alla partecipazione:
11.1 imprese singole in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi
alle categorie dei lavori di cui al punto 1.1 per i relativi importi;
11.2 RTC, anche se non formalmente costituiti e consorzi di cui all’art. 34 c. 1 lett. d), e) ed f) del
D.Lgs. 163/2006 che risultino complessivamente in possesso dei requisiti prescritti per le
imprese singole, nei limiti previsti dall’art. 92 del DPR 207/2010.
I requisiti saranno dimostrati, nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA, con la
attestazione SOA di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, oppure, nel
caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA, tramite i requisiti di cui all’articolo 90 del
DPR 207/2010.
Nel caso di concorrenti costituiti ex art. 34, c. 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. n. 163/2006 i requisiti
devono essere posseduti nella misura di cui all’articolo 92 del DPR n. 207/2010. Devono essere
indicati anche i soggetti cooptati, indicandoli specificatamente, ai sensi dell’art. 92 c. 5 DPR n.
207/2010.
Nel caso di avvalimento il concorrente deve presentare la dichiarazione di cui all’allegato F.
12. MODALITA’ DI VISIONE DEL PROGETTO E DEI LUOGHI: ai sensi dell’art. 106 c. 2 DPR
207/2010, è obbligatorio che il Legale Rappresentante oppure il Direttore Tecnico oppure un
dipendente munito di atto di delega esegua il sopralluogo, accompagnato da un incaricato
dell’Amministrazione. In caso di RTC o Consorzio, da costituirsi, tale adempimento deve risultare
svolto dal "capogruppo”. Sarà rilasciata apposita certificazione. E’ necessario prendere
appuntamento telefonico presso il Servizio Tecnico (tel. 0873958131). Chi esegue il sopralluogo
non può rappresentare più di un operatore economico (fatta eccezione per gli operatori economici
facenti parte dello stesso RTC) e, qualora ciò si verifichi, il secondo sopralluogo non sarà preso in
considerazione.
13. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
Per partecipare alla gara occorre far pervenire al Comune di Celenza sul Trigno, in Corso
Umberto I n°23, 66050 Celenza sul Trigno, non più tardi delle ore 12.00 del giorno 15/04/2016,
ad esclusivo rischio del mittente, pena la tassativa esclusione, gli atti in appresso indicati redatti
in lingua italiana, contenuti in un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, portante
all'esterno l'oggetto del contratto, il termine previsto per la presentazione delle offerte e il
nominativo del mittente:
1) domanda di partecipazione alla gara (in marca da bollo), comprendente le dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza,
compilata seguendo quanto contenuto nel modello A, allegato quale parte integrante e
sostanziale. Ai sensi del comma 5-quinquies dell’art. 79 D.Lgs. n. 163/2006 occorre
obbligatoriamente indicare il numero di fax oppure l’indirizzo P.E.C. al fine dell'invio delle
comunicazioni (la mancata indicazione esonera l’Amministrazione da responsabilità per
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni).
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La domanda e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC) o
consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora formalmente costituiti, la doamnda e le
dichiarazioni devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascun concorrente che
costituirà il RTC o il consorzio o il GEIE. La domanda e le dichiarazioni possono essere
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura. La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa,
dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore.
In caso di RTC e consorzi ordinari di concorrenti o GEIE il “modello A” allegato dovrà essere
adattato dal concorrente, tenuto conto che le dichiarazioni dovranno essere espresse
relativamente a tutti i soggetti che partecipano al RTC o al consorzio ordinario di concorrenti o
GEIE.
Nel caso di consorzi le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di capacità generale devono
essere rese anche da parte dei consorziati, seguendo il modello “D”. Limitatamente ai consorzi
di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 il modello “D” va
presentato solo per i consorziati per i quali il consorzio concorre; in caso di aggiudicazione i
soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati.
L’oggetto sociale indicato dal consorziato deve essere attinente ai lavori da eseguire.
2) dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, di inesistenza delle cause di esclusione previste
dall’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 riferita ai seguenti soggetti:
a) il titolare e il direttore tecnico se si tratta di operatore economico individuale;
b) i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e
il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
c) gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza oppure il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e il direttore
tecnico per gli altri operatori economici. Si precisa che le dichiarazioni previste ai sensi
dell’art. 38 c. 1 lettere b), c) e m-ter) D. Lgs 163/2006 devono essere rese, in caso di
società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della
partecipazione azionaria, da entrambi i soci;
utilizzando, preferibilmente, l’allegato mod. B.
In caso sussistano condanne deve essere indicato la tipologia di reato commesso, la data, le
norme violate, la autorità giudiziaria, gli estremi, la data della sentenza e l’entità della
condanna. Non si è tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato
ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto (dal giudice dell’esecuzione) dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.
3) dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, di inesistenza delle cause di esclusione previste
dall’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 riferita ai soggetti cessati dalle cariche
elencate alle lett. b) e c) del punto precedente, nell’anno antecedente la data di invio della
presente lettera di invito, utilizzando l’allegato mod. C. Si precisa che il modello C va
presentato anche nel caso di assenza dei soggetti cessati dalla carica, barrando la casella
relativa.
In caso sussistano condanne deve essere indicato la tipologia di reato commesso, la data, le
norme violate, la autorità giudiziaria, gli estremi, la data della sentenza e l’entità della
condanna. Non si è tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato
ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto (dal giudice dell’esecuzione) dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.
4) (per i RTC ed i consorzi ordinari di concorrenti o GEIE o imprese aderenti al contratto di
rete) dichiarazione circa le quote di partecipazione al RTC o consorzio o GEIE o contratto di
rete e le quote di esecuzione del contratto (seguendo preferibilmente quanto indicato nel
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modello E allegato). Il RTC o il consorzio o GEIE o contratto di rete nel suo complesso deve
essere in possesso dei requisiti richiesti.
5) (in caso di avvalimento)
10)
contratto (in originale o copia autentica) in virtù del quale l’operatore economico
ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, oppure, nel caso di
avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo,
dichiarazione sostitutiva da parte del concorrente attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo. Il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed
esauriente le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico nonché la durata
del contratto.
11)
(se l’avvalimento avviene per l’attestato SOA) attestato SOA dell’operatore
economico ausiliario, in originale o copia conforme. Per l’avvalimento si applica l’art. 49
del D. Lgs 163/2006. È consentito l’utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di
qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta
12)
dichiarazione dell’operatore economico ausiliario, prevista all’art. 49 del D.Lgs. n.
163/2006, seguendo preferibilmente quanto previsto nell’allegato modello F.
13)
dichiarazioni previste ai precedenti punti 2 e 3 con riferimento all’operatore
economico ausiliario.
6) garanzia provvisoria di € 2.084,74 in originale prevista all’art. 75 D.Lgs. 163/2006, valida per
almeno centottanta giorni successivi al termine di presentazione dell’offerta. La garanzia può
essere costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione
appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. in contanti, con versamento presso conto corrente bancario intestato alla tesoreria comunale
presso la banca Nuova Carichieti codice IBAN IT31U0605015598T20992091101;
c. fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui
all’art. 106 del d.lgs. n. 385/1993.
Occorre presentare anche la dichiarazione, in originale, di uno dei soggetti previsti all’art. 75
D.Lgs. 163/2006 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
richiesta del concorrente, la cauzione definitiva di cui all’art. 113 D.Lgs. 163/2006 in favore
dell’Amministrazione. Nel caso di RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora
costituito la garanzia deve essere rilasciata a nome di tutti i partecipanti al RTC o consorzio o
GEIE.
Per usufruire della riduzione della garanzia provvisoria (ex art. 75 c. 7 D.Lgs. 163/2006), il
certificato del Sistema aziendale di qualità conforme alle norme ISO 9001:2000 oppure la
certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 oppure la registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS) devono essere posseduti da tutti i componenti del RTC; parimenti
tutti i componenti del RTC devono sviluppare un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della
norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi
della norma UNI ISO/TS 14067. Nel solo caso di RTC verticale la riduzione della garanzia può
essere applicata anche solo limitatamente alla quota parte riferibile ai soggetti raggruppati dotati
di certificazione/registrazione. In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c)
dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della
garanzia nel caso in cui la predetta certificazione/registrazione sia posseduta dal consorzio.
7) il Codice PASSoe attribuito da ANAC.
Nel caso di consorzi le dichiarazioni previste ai punti 2) e 3) devono essere rese dai medesimi
soggetti di cui ai punti 2) e 3) relativi a:
- consorzio partecipante
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- consorziati per i quali il consorzio concorre (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34,
comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006).
- tutti i consorziati (per gli altri tipi di consorzi).
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, la dichiarazione prevista al
punto 3) deve essere resa anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato
presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la
data di invio della lettera di invito. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di
rendere la richiesta dichiarazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. n. 445/2000, nella quale si dichiari il
possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la
dichiarazione.
Nella busta deve essere contenuta un’ulteriore busta sigillata, contenente la dichiarazione circa il
ribasso unico percentuale offerto rispetto all’importo a base di gara indicato in oggetto.
Espresso con massimo tre decimali (non saranno considerati eventuali ulteriori decimali).
I numeri devono essere espressi in cifre e in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuto
valido quello scritto in lettere.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente
singolo o RTC formalmente costituito; nel caso di RTC da riunirsi deve essere sottoscritta
congiuntamente dai legali rappresentanti di ciascun concorrente che costituirà il RTC. Può
essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la
relativa procura.
Non sono ammesse offerte quantitative indeterminate, plurime, incomplete, condizionate,
parziali, alternative o in aumento o con riferimento ad offerte relative ad altra gara. Non sono
ammesse offerte in aumento. Si provvederà ad esclusione nel caso in cui errori e/o correzioni
non consentano di individuare in modo chiaro i numeri offerti.
Pena la tassativa esclusione, devono essere separatamente indicati i costi relativi:
1) alle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro ossia alla sicurezza intesa come costi specifici aziendali (e quindi compresi
nell’importo risultante dal ribasso offerto)
2) agli oneri della sicurezza per l’attuazione dei piani di sicurezza indicati nella lettera di
invito, non soggetti a ribasso
3) al personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva
nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei
datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci
retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, compresi
nell’importo risultante dal ribasso offerto.
14.
PROCEDIMENTO
Si precisa che il soggetto invitato può partecipare anche quale capogruppo (mandatario) di RTC. Tale
RTC non potrà comprendere altri operatori economici invitati direttamente dall’Amministrazione
a partecipare alla presente gara informale, anche se questi ultimi non partecipano in altra forma,
pena l’esclusione.
Le buste verranno aperte in data 15/04/2016 alle ore 12.30 presso il Servizio Tecnico, in Corso
Umberto I n°23, 66050 Celenza sul Trigno.
L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che risulta in regola con la documentazione richiesta e che
presenta il ribasso più elevato.
All’aggiudicatario provvisorio sarà richiesto di presentare, entro il termine perentorio di 10 giorni
dalla richiesta, i seguenti documenti necessari a comprovare il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:
1) certificati di esecuzione dei lavori di cui all’art. 83 DPR 207/2010; tali lavori devono essere
analoghi alla categoria indicata al punto 1.1 ed essere stati eseguiti direttamente. I certificati
di esecuzione devono essere rilasciati secondo le modalità previste dal Comunicato del
Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

L1004/05

(http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=e77767640a7780a
501ea3bd08ee085d1)
Per i lavori il cui committente non sia tenuto all’applicazione del D.Lgs. n. 163/2006 e del
DPR n. 207/2010, occorre presentare la documentazione prevista ai commi 5 e 7 art. 86 DPR
n. 207/2010. Nel caso di lavori eseguiti in proprio e non su committenza occorre presentare
la documentazione prevista ai commi 6 e 7 art. 86 DPR n. 207/2010.
Per i soggetti aventi sede negli stati aderenti all’Unione Europea possono essere presentati
certificati attestanti l’iscrizione dei soggetti componenti il concorrente negli albi o liste
ufficiali del paese di residenza sulla base del medesimo requisito richiesto agli operatori
economici aventi sede in Italia;
2) (per i concorrenti che non possono documentare tramite i certificati di cui al punto 1) elenco
dei lavori, (seguendo puntualmente il modello G allegato), analoghi alla categoria indicata al
punto 1.1, della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici nel
quinquennio antecedente la data di invio della lettera di invito, sottoscritto dal legale
rappresentante del concorrente, corredato dalla documentazione di cui al punto 1;
3) dichiarazione che indichi l’attrezzatura posseduta, o disponibile in base a contratti di
acquisto, affitto, noleggio, locazione finanziaria ecc. (modello H allegato), corredato da
documentazione comprovante quanto dichiarato (quali contratto di acquisto, registro beni
ammortizzabili, libro inventari, libretto macchine ecc.).
L’elenco di cui al punto 2) e la dichiarazione di cui al punto 3) devono essere sottoscritti dal
legale rappresentante del concorrente o da procuratore (ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura). La firma deve essere autenticata ai sensi di legge.
Se il soggetto che si qualifica è in possesso di attestato SOA (in categorie diverse da quella
indicata nella lettera di invito) saranno richiesti solo i certificati di esecuzione lavori (punti 1 e 2) e
l’attrezzatura tecnica posseduta (punto 3).
Se invece il soggetto che si qualifica non è in possesso di attestato SOA per la dimostrazione
occorre anche la seguente documentazione:
4) Per le società di capitale ed altri soggetti tenuti alla redazione del bilancio: copie dei
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;
5) Per le imprese individuali, le società di persone ed altri soggetti non tenuti alla
redazione del bilancio: copie delle dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico
corredati da relativa ricevuta di presentazione e Modelli riepilogativi annuali (ove non
previsti, infrannuali) attestanti i versamenti effettuati all’INPS, all’INAIL ed alla Cassa edile
in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti ed ai relativi contributi.
Ai sensi dell’art. 253 c. 9-bis D.Lgs. 163/2006 i Documenti tributari e fiscali (bilanci, dichiarazioni
annuali) sono quelli relativi al decennio antecedente la data di invio della lettera di invito che, alla
stessa data, risultano depositati presso i competenti Enti; i certificati di esecuzione fanno riferimento
al decennio immediatamente antecedente la data di invio della lettera di invito.
Tali documenti devono essere relativi al/i soggetto/i al/i quale/i, in sede di gara, sono stati ricondotti
i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi (ad esempio all’impresa
ausiliaria nel caso di avvalimento).
La documentazione può riferirsi anche ad un solo anno qualora i dati in essa contenuti siano
sufficienti a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del DPR 207/2010.
Nel caso di possesso di attestato SOA per la categoria indicata al punto 1.1 non sarà richiesta la
presentazione della suddetta documentazione.
15. ULTERIORI INFORMAZIONI
a) Per evitare dubbi interpretativi, si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura
ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia
incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità
della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non
manomissione del plico e delle buste.
b) Le comunicazioni verranno inviate via fax oppure posta elettronica al numero oppure all’indirizzo
P.E.C. indicato dal concorrente nella domanda di partecipazione (modello A allegato). Eventuali
modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Amministrazione
tramite mail all’indirizzo PEC, diversamente l’Amministrazione declina ogni responsabilità per
il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE,
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o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o
consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
c) L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò
comporti pretesa alcuna di risarcimento od altro da parte dei concorrenti.
d) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti all’Amministrazione saranno raccolti e
trattati esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di
dati sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del
Garante. Tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le
medesime finalità. Le operazioni di trattamento sono eseguite da proprio personale o da altri
soggetti autorizzati, di norma con mezzi elettronici o automatizzati e seguendo i principi di liceità,
correttezza, pertinenza e non eccedenza. L’interessato ha diritto di verificare l’esistenza presso
l’Amministrazione di dati personali e le modalità di trattamento. Può inoltre chiederne la
cancellazione, l’aggiornamento o per motivi legittimi opporsi al trattamento o chiederne il blocco.
La domanda per l’esercizio dei diritti, intestata all’Amministrazione titolare dei dati, va inoltrata al
responsabile del trattamento dati.
e) Non verranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza
maggiore o il fatto di terzi, non risultino pervenute entro il termine sopra indicato.
f) Nei modelli allegati, ove vi sono delle scelte alternative, occorre barrare chiaramente la casella
pertinente.
g) Al fine di ridurre il consumo nazionale di carta si raccomanda vivamente di:
a. presentare la documentazione necessaria alla partecipazione stampata in fronte retro;
b. all’interno di ogni busta presentare una sola fotocopia del documento di identità, se riferito alla
medesima persona.
h) Il conferimento di dati, compresi quelli “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4 c. 1 lett. e) D.Lgs. n.
196/2003, ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e
normative comunitarie in materia di contratti pubblici.
i) I calcoli, compresi anche i coefficienti, sono effettuati utilizzando fino alla terza cifra decimale
arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
j) Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto, il cui importo
ammonta circa a € 975,53.
k) Il concorrente deve dichiarare espressamente in calce ad ogni documento presentato quali
informazioni contenute nello stesso voglia escludere dal diritto di accesso ai sensi dell’art. 13 c. 5
D.Lgs. n. 163/2006, indicandone la motivazione. In mancanza di tale dichiarazione il documento
sarà soggetto al diritto di accesso. L’Amministrazione si riserva di valutare la compatibilità della
dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
l) L’offerente potrà svincolarsi dalla propria offerta decorsi mesi 6 dalla data di aggiudicazione senza
che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e semprechè il ritardo non sia imputabile allo
stesso offerente.
m) L'Amministrazione rimane impegnata solo con la stipula del contratto. L'Amministrazione avrà in
ogni caso la facoltà di annullare la gara e non procedere alla stipula del contratto senza che
l'aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa.
n) L’Amministrazione si riserva la facoltà della consegna lavori ai sensi dell’art. 153 c. 1 DPR n.
207/2010.
o) Subappalti: art. 118 D.Lgs. 163/2006. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati secondo le modalità previste nello schema di contratto.
p) La documentazione di gara è costituita da: elaborati grafici, computo metrico, piano di sicurezza,
capitolato speciale di appalto e schema di contratto può essere ritirata a cura e spese del
richiedente, presso il Servizio Tecnico in Corso Umberto I n. 23, tel. 0873958131 – mail
tecnico@celenzasultrigno.com, PEC comune@pec.celenzasultrigno.com .
q) L’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva e la polizza R.C.T., come specificate nello
schema di contratto (art. 9).
r) L'aggiudicazione diverrà definitiva solo con l'adozione di apposito atto.
s) Validazione progetto avvenuta in data 01/03/2016.
t) In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 RD n. 827/1924.
u) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
v) Non si farà luogo all’esclusione automatica ma alla eventuale verifica dell’anomalia ai sensi
dell’art. 86 c. 3 D.Lgs. n. 163/2006; è facoltà dell’Amministrazione richiedere la presentazione
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delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo posto a base di
gara, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva.
w) Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto entro il termine prescritto è in facoltà
dell’Amministrazione aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
x) Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate, anche per la soluzione di problematiche
emerse in sede di gara, ad altra ora o ad altro giorno lavorativo.
y) L’Appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono
disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta quantitativa.
z) L’eventuale ritiro dell’offerta già presentata deve essere effettuato entro il termine di scadenza di
presentazione delle offerte, con comunicazione sottoscritta da chi ha titolo a firmare l’offerta
relativa alla gara; deve riportare il nominativo del mittente e l’oggetto della gara e la dicitura
“RITIRO DELL’OFFERTA”. Parimenti la presentazione di un’offerta sostituiva oppure
integrativa deve essere effettuata entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, con
le stesse modalità previste per la presentazione dell’offerta, riportando sul plico anche la dicitura
“BUSTA SOSTITUTIVA” oppure, rispettivamente, “BUSTA INTEGRATIVA”. Non è ammessa
la presentazione di più di un plico sostitutivo e/o integrativo.
aa)
E’ possibile
ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare all’indirizzo PEC comune@pec.celenzasultrigno.com , almeno 6 giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
bb)
In caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito la dicitura inerente la gara
nonché la denominazione del concorrente dovranno essere presenti anche sull’involucro
all’interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il plico contenente l’offerta.
cc)
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata
ai sensi dell’art. 46, comma 1, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al
contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. Per
l’identificazione delle irregolarità essenziali si fa riferimento alla determinazione ANAC n.
1/2015.
dd) I dati relativi ai partecipanti saranno pubblicati sul sito dell'Amministrazione, sezione
Amministrazione trasparente.
ee)
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice e della delibera attuativa
emanata dall'ANAC (già AVCP), attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile
dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Tutti i soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo
all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le
istruzioni ivi contenute.)
ff) sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 c. 2-bis D. Lgs 163/2006: 0,5% del valore della gara e
comunque non superiore a € 50.000,00.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Ing. Antonietta Costantini
Allegati
− Domanda di partecipazione alla gara e Dichiarazione unica (Modello A).
− Dichiarazione circa l’assenza delle cause di esclusione art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 (Modello B).
− Dichiarazione ex art. 38 c. 1 lett. c) D.Lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti cessati nella carica (Modello C).
− Dichiarazione da parte dei consorziati (modello D).
− Dichiarazione delle quote di partecipazione ed esecuzione per i RTC e consorzi ordinari di concorrenti o
GEIE o contratti di rete (modello E).
− Dichiarazione del soggetto ausiliario in merito all’avvalimento, prevista all’art. 49 D.Lgs. n. 163/2006
(modello F).
− Dichiarazione relativa alla «idoneità tecnica» (Modello G).
− Elenco dell’attrezzatura tecnica (Modello H).
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E
DICHIARAZIONE UNICA
(Modello A)

A ________________________________________
________________________________________
___________________________
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE PER IL
CONTRATTO DI _______________________________________________________________________
Il/I
sottoscritto/i
__________________________________________________________________________
nato
il
__________________
a
______________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________________
con
sede
in
______________________________________________________________________________
con codice fiscale n° ______________________________________________________________________
con
partita
IVA
n°
________________________________________________________________________
CHIEDE/ONO
di partecipare alla procedura indicata in oggetto come(1):
 soggetto singolo;
 consorzio ex art. 34 c. 1 lett. b) D.Lgs. 163/2006
 consorzio ex art. 34 c. 1 lett. c) D.Lgs. 163/2006
 capogruppo di un RTC di tipo(2) ________________________________ formalmente costituito composto
da(3) ________________________________________________________________________________;
 componenti di un RTC da costituirsi di tipo(4) ____________________________________ composto da(5)
____________________________________________________________________________________;
 consorzio ex art. 34 c. 1 lett. e) D.Lgs. 163/2006 composto da(6) _________________________________
 aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3 c. 4-ter del DL 5/2009, ex art. 34
c. 1 lett. e-bis) D.Lgs. n. 163/2006
 GEIE ex art. 34 c. 1 lett. f) D.Lgs. 163/2006
 operatore economico, ai sensi dell’art. 3, c. 22 D.Lgs. 163/2006, stabilito in altro Stato membro, costituito
conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese, ex art. 34 c. 1 lett. f-bis) D.Lgs. 163/2006,
A tal fine ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art. 13 del
D.Lgs. 196/2003
DICHIARA/NO
1. relativamente all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006(7):
 di non essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992
convertito, con modificazioni, dalla L 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116
D.Lgs. 159/2011), e di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), d), e),
f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 163/2006;
 di essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito,
con modificazioni, dalla L 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 D.Lgs.
(1)

Barrare la casella pertinente.
Indicare la tipologia pertinente: orizzontale, verticale, misto.
(3)
I
ndicare i nominativi dei componenti.
(4)
Indicare la tipologia pertinente: orizzontale, verticale, misto.
(5)
I
ndicare i nominativi dei componenti.
(5) Indicare i nominativi dei componenti.
(7) Barrare chiaramente la casella pertinente.
(2)
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159/2011), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario e pertanto, ai sensi
dell’art. 38 c. 1-bis D.Lgs. 163/2006, di non essere soggetto alle cause di esclusione del medesimo art.
38 D.Lgs. 163/2006 limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
dopo tale periodo non si è incorso in cause di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 D.Lgs. 163/2006;
2. che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
________________________ per la seguente attività ________________________ con i seguenti dati(8):
a. numero di iscrizione ______________________________
b. data di iscrizione _________________________________
c. forma giuridica ___________________________________
d. Titolari (per i soggetti individuali) (9): _________________
e. soci (per snc) (10): _________________________________
f. soci accomandatari (per sas) (11): _____________________
g. amministratori muniti di rappresentanza, oppure il socio unico persona fisica, ovvero il socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri operatori
economici) (12): ________________________________________________
h. direttori tecnici (per tutti)(13):_________________________;
3. relativamente all’art. 38 c. 1 lett m-quater) D.Lgs. 163/2006(14):
 di NON trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad
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’art. 2359 del codice civile e di
avere 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’art. 2359 del codice civile e di avere
formulato l’offerta autonomamente;
4. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 44 D.Lgs. 286/1998 e nell’art. 14 c. 1 D.Lgs. 81/2008 e
non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 D. Lgs 159/2011 o le
condizioni di cui all’art. 53 c. 16-ter D. Lgs 165/2001;
5. di essere in regola con quanto previsto nella legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) e
all’art. 37 D.L. 78/2010 come convertito in L. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio);
6. di non trovarsi in situazioni che determinano l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la
pubblica amministrazione;
7. di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione;
8. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara e di progetto;
9. di avere preso conoscenza e di avere 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
deve essere eseguito il contratto;
10. che all’interno dell’azienda si è adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
11. di consentire, ai sensi dell’art. 79 c. 5-quinquies D.Lgs. 163/2006, la comunicazione via fax oppure
posta elettronica per l’eventuale richiesta di ulteriore documentazione nonchè eventuali comunicazioni
relative
alla
gara,
al
seguente
numero
(oppure
all’indirizzo
P.E.C.):
____________________________________;
12. di essere in regola con quanto previsto all’art. 36 c. 5 e all’art. 37 c. 7 del D.Lgs. 163/2006;
13. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti nell’allegato XVII del D.Lgs.
81/2008 e di impegnarsi a presentare copia della relativa documentazione, dietro richiesta;
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Per i concorrenti con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza.
Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
Barrare chiaramente la casella pertinente.
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14. che, ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006, intende subappaltare o concedere a cottimo le
seguenti lavorazioni: __________________________________________________________________;
15. di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali,
compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recato sul luogo di
esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di avere
verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati
ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
16. di avere verificato la disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori, in relazione
ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate
all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
17. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, compreso il computo metrico, di ritenerlo
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
18. 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;
19. (nel caso di RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o imprese aderenti al contratto di rete
non ancora costituiti): che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza
o
funzioni
di
capogruppo
a
______________________________________________________________ e che si uniformerà alla
disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai RTC o consorzi o GEIE;
20. (nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea, non in possesso
dell’attestazione SOA) di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dal DPR 207/2010 accertati, ai
sensi dell’articolo 62 del suddetto DPR 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le
norme vigenti nel proprio paese;
21. (in caso di avvalimento) (15)
− che per la partecipazione alla gara il concorrente si avvale dei requisiti posseduti da
_________________ _________________________________________________________________,
per
i
seguenti
requisiti:
____________________________________________________________________________________
,
− che il soggetto ausiliario sopra indicato è in possesso dei requisiti generali indicati all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006;
22. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006): di concorrere
per
i
seguenti
consorziati(16):
_____________________________________________________________;
23. per gli operatori economici che intendono avvalersi della riduzione della garanzia provvisoria del
50%) ai sensi dell’art. 75 c. 7 D. Lgs 163/2006 di essere in possesso della certificazione del sistema di
qualità ai sensi dell’art. 40 c. 7 del D.Lgs. n. 163/2006;
24. (per gli operatori economici che intendono avvalersi della riduzione della garanzia provvisoria del
30%) ai sensi dell’art. 75 c. 7 D. Lgs 163/2006 di essere in possesso della registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS)ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 25/11/2009;
25. (per gli operatori economici che intendono avvalersi della riduzione della garanzia provvisoria del
20%) ai sensi dell’art. 75 c. 7 D. Lgs 163/2006 di essere in possesso della certificazione ambientale ai
sensi della norma UNI EN ISO 14001;
26. (per gli operatori economici che intendono avvalersi della riduzione della garanzia provvisoria del
15%) ai sensi dell’art. 75 c. 7 D. Lgs 163/2006 di essere operatore economico che sviluppa un
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica
(15) Allegare il modello F.
(16) Indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato per i quali il consorzio concorre. Per ciascuno consorziato allegare il mod. D.
Per i consorzi stabili di cui all’art. 34 c. 1 lett. c) D.Lgs 163/2006 che intendono eseguire direttamente del tutto in proprio (con la sola propria
comune struttura di impresa che ha ottenuto la qualificazione ai sensi di legge per la partecipazione all’appalto dei lavori in oggetto) indicare:
“in proprio”.
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(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;)
27. di avere controllato, per la parte a corpo, ai sensi dell’art. 118 c. 2 DPR 207/2010, le voci e le quantità
del computo metrico attraverso l’esame degli elaborati progettuali e pertanto di aver formulato l’offerta
medesima tenendo conto di voci e relative quantità ritenute eccedenti o mancanti; di aver tenuto conto
delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo
metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli
elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.
28. (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestazione SOA) di possedere i requisiti di cui
all’articolo 90 del DPR 207/2010 in misura non inferiore a quanto previsto al medesimo articolo 90 e all’art.
92 del DPR 207/2010, da dimostrare secondo la documentazione prevista nella lettera di invito; in
particolare per quanto riguarda i certificati di esecuzione dei lavori di cui all’art. 83 DPR 207/2010 si
utilizzano i seguenti:
ente emittente
Descrizione lavori
importo
Codice CEL e data di
emissione

29. di avere già eseguito la visione del progetto e dei luoghi alla presenza del Tecnico incaricato in data
________________).
Data ________________________

___________________________________
FIRMA/E

N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata
copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore.
In caso di RTC o consorzio o GEIE non ancora costituito la presente dichiarazione deve essere
sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei concorrenti impegnati a costituirlo.
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DICHIARAZIONE, AI SENSI DEL DPR N. 445/2000, CIRCA L’ASSENZA
DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE PREVISTE
DAL COMMA 1 LETTERE B), C) E M-TER) DELL’ART. 38 D.Lgs. 163/2006
(Modello B)
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
nato a ________________________________________________________ il ______________________
nella qualità di _________________________________________________________________________
della _________________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________ Via/Piazza _________________________, n. civico _______
Partita I.V.A. ____________________________________________________________________________
CodiceFiscale ___________________________________________________________________________
ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false
dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità e informato ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003
DICHIARA
− che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure

di prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del
d.lgs. n. 159/2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice) e che nei propri confronti non sussiste
alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011;

− di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 c. 1 lett. m-ter) D.Lgs 163/2006;
− che nei propri confronti (17):
 non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale;
 sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso i seguenti decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale: (18)
Tipologia di reato

Commesso
in data

Data ________________________

In violazione
delle norme

Condanna
pronunciata(19)

Entità della condanna

___________________________________
IL DICHIARANTE

(17) Barrare chiaramente la casella pertinente.
(18) Tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati vanno dichiarati dal concorrente, anche se non menzionati nel certificato del
casellario giudiziale a norma dell’art. 175 c.p. (il soggetto interessato può visualizzarli chiedendo il certificato del casellario giudiziale ai sensi
dell’art. 33 DPR 313/2002).
19
( ) Indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza.
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DICHIARAZIONE, AI SENSI DEL DPR N. 445/2000, CIRCA L’ASSENZA
DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE PREVISTE
DAL COMMA 1 LETTERA C) DELL’ART. 38 D.Lgs. 163/2006
(Modello C)
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato a ________________________________________________________ il ______________________
nella qualità di _________________________________________________________________________
della _________________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________ Via/Piazza _________________________, n. civico _______
Partita I.V.A ____________________________________________________________________________
CodiceFiscale ___________________________________________________________________________
ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false
dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità e informato ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003
DICHIARA(20)
 Che non ci sono soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 38 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 nell’anno
antecedente la data di invio della lettera di invito.
 Che i seguenti soggetti sono cessati dalle cariche di cui all’art. 38 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 nell’anno
antecedente la data di invio della lettera di invito:
nome/cognome
codice fiscale

Data di nascita

Comune di nascita

Carica ricoperta

Cod. Fisc.
Cod. Fisc.

E nei loro confronti(21)
 non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del codice di procedura penale;
 sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso i seguenti
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale(22):
Tipologia di reato

Commesso
in data

In violazione
delle norme

Condanna
pronunciata(23)

Entità della condanna

e vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dimostrata nel
seguente modo: _______________________________________________________________________.
Data ________________________

___________________________________
IL DICHIARANTE

N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata
copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore.

(20) Barrare chiaramente la casella pertinente.
(21) Barrare chiaramente la casella pertinente.
(22) Tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati vanno dichiarati dal concorrente, anche se non menzionati nel certificato del
casellario giudiziale a norma dell’art. 175 c.p. (il soggetto interessato può visualizzarli chiedendo il certificato del casellario giudiziale ai sensi
degli articoli 23 e 33 DPR 313/2002).
23
( ) Indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza.
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DICHIARAZIONE DEL CONSORZIATO
(Modello D)

A ________________________________________
________________________________________
___________________________
Contratto di ____________________________________________________________________________

Il/I sottoscritto/i ________________________________________________________________________
nato il __________________ a ____________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico ________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
con partita IVA n. ________________________________________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art. 13
del D.Lgs. 196/2003
DICHIARA
1. relativamente all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006(24):
 di non essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992
convertito, con modificazioni, dalla L 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116
D.Lgs. 159/2011), e di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), d), e),
f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 163/2006;
 di essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito,
con modificazioni, dalla L 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 D.Lgs.
159/2011), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario e pertanto, ai sensi
dell’art. 38 c. 1-bis D.Lgs. 163/2006, di non essere soggetto alle cause di esclusione del medesimo art.
38 D.Lgs. 163/2006 limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
dopo tale periodo non si è incorso in cause di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 D.Lgs. 163/2006;
2. che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
________________________ per la seguente attività ________________________ con i seguenti
dati(25):
a. numero di iscrizione ______________________________
b. data di iscrizione _________________________________
c. forma giuridica ___________________________________
d. Titolari (per i soggetti individuali) (26): _________________
e. soci (per snc) (27): _________________________________
f. soci accomandatari (per sas) (28): _____________________
g. amministratori muniti di rappresentanza, oppure il socio unico persona fisica, ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri operatori
economici) (29): ________________________________________________

(24) Barrare chiaramente la casella pertinente.
(25) Per i concorrenti con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza.
(26) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
(27) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
(28) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
(29) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
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3.

4.
5.
6.

h. direttori tecnici (per tutti)(30):_________________________;
di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 44 D.Lgs. 286/1998 e nell’art. 14 c. 1 D.Lgs. 81/2008 e
non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 D. Lgs 159/2011 o le
condizioni di cui all’art. 53 c. 16-ter D. Lgs 165/2001;
di essere in regola con quanto previsto nella legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) e
all’art. 37 D.L. 78/2010 come convertito in L. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio);
di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti nell’allegato XVII del D.Lgs.
81/2008 e di impegnarsi a presentare copia della relativa documentazione, dietro richiesta;
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006): di concorrere
per i seguenti consorziati(31) ______________________________________________________________

Data ________________________

___________________________________
FIRMA

N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata
copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore.

(30) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
(31) Indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato per i quali il consorzio concorre. Per ciascuno consorziato allegare il mod. D. Per i
consorzi stabili di cui all’art. 34 c. 1 lett. c) D.Lgs. 163/2006 che intendono eseguire direttamente del tutto in proprio (con la sola propria
comune struttura di impresa che ha ottenuto la qualificazione ai sensi di legge per la partecipazione all’appalto dei lavori in oggetto) indicare:
“in proprio”.
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DICHIARAZIONE PER I RTC E PER I CONSORZI ORDINARI DI
CONCORRENTI O GEIE O IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI
RETE CIRCA LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ED ESECUZIONE
(Modello E)
Contratto di ____________________________________________________________________________
Il/I sottoscritto/i ________________________________________________________________________
nato il ___________________ a ___________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
Il/I sottoscritto/i ________________________________________________________________________
nato il __________________ a _____________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico ________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
Il/I sottoscritto/i ________________________________________________________________________
nato il _________________ a _____________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
Ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge per le false
dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità
DICHIARANO
Che in caso di aggiudicazione della gara le quote di partecipazione al RTC o aggregazione di imprese o
consorzio e di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati o dalle singole imprese
della rete sono le seguenti:
Lavorazioni

Denominazione dell’operatore economico

Quota percentuale

Totale

100

___________________________________
_
Data ________________________

____________________________________
FIRME

N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata
copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore
IL TOTALE DELLE QUOTE PERCENTUALI DELLE LAVORAZIONI DEVE RAGGIUNGERE
IL 100%
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DICHIARAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO AUSILIARIO IN MERITO
ALL’AVVALIMENTO, prevista all’art. 49 D.Lgs. 163/2006
(Modello F)
Contratto di ____________________________________________________________________________
Il/I sottoscritto/i ________________________________________________________________________
nato il___________________ a _____________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
con partita IVA n. ________________________________________________________________________
Ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge per le false
dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
1. relativamente all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006(32):
 di non essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992
convertito, con modificazioni, dalla L 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116
D.Lgs. 159/2011), e di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), d), e),
f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 163/2006;
 di essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito,
con modificazioni, dalla L 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 D.Lgs.
159/2011), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario e pertanto, ai sensi
dell’art. 38 c. 1-bis D.Lgs. 163/2006, di non essere soggetto alle cause di esclusione del medesimo art.
38 D.Lgs. 163/2006 limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
dopo tale periodo non si è incorso in cause di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 D.Lgs. 163/2006;
2. che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
________________________ per la seguente attività ________________________ con i seguenti
dati(33):
- numero di iscrizione ______________________________
- data di iscrizione _________________________________
- forma giuridica ___________________________________
- Titolari (per i soggetti individuali) (34): _________________
- soci (per snc) (35): _________________________________
- soci accomandatari (per sas) (36): _____________________
- amministratori muniti di rappresentanza, oppure il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri operatori economici) (37):
________________________________________________
- direttori tecnici (per tutti)(38):_________________________;
3. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 44 D.Lgs. 286/1998 e nell’art. 14 c. 1 D.Lgs. 81/2008 e
non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 D. Lgs 159/2011 o le
condizioni di cui all’art. 53 c. 16-ter D. Lgs 165/2001;
(32) Barrare chiaramente la casella pertinente
(33) Per i concorrenti con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza
(34) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
(35) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
(36) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
(37) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
(38) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
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4. di essere in regola con quanto previsto nella legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) e
all’art. 37 D.L. 78/2010 come convertito in L. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio);
5. di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 163/2006;
6. di obbligarsi verso il concorrente e verso l’Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata
del contratto in oggetto le seguenti risorse necessarie di cui è carente il concorrente: ____________.
7. di essere in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

Data ________________________

___________________________________
FIRMA

N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata
copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore

L1004/05

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA «IDONEITA’ TECNICA»
(Modello G39)

Contratto di ____________________________________________________________________________
Il/I sottoscritto/i ________________________________________________________________________
nato il ___________________ a ___________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
con partita IVA n. ________________________________________________________________________
Ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge per le false
dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
ai fini della dimostrazione del possesso della «adeguata idoneità tecnica» compresa tra i requisiti di ordine
speciale richiesti per partecipare alla gara che l’importo utile dei lavori diretti dal proprio Direttore Tecnico
_______________________________ in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 79 c. 14 del DPR 207/2010,
nel quinquennio __________________ è stato di €. __________________ come risulta dal seguente elenco:
Committente

Consegna dei lavori

Data ________________________

Importo totale di
contratto in €

___________________________________
FIRMA

39

Da presentare solo su successiva richiesta della stazione appaltante.

Importo utile (importo di
contratto per 0,10)

ELENCO DELL’ATTREZZATURA TECNICA
(Modello H40)

Contratto di ____________________________________________________________________________
Il/I sottoscritto/i ________________________________________________________________________
nato il _________________ a _____________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
con partita IVA n. ________________________________________________________________________
Ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge per le false
dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
ai fini della dimostrazione del possesso della «adeguata attrezzatura tecnica» compresa tra i requisiti di
ordine speciale richiesti per partecipare alla gara che l’operatore economico possiede o detiene stabilmente
la seguente attrezzatura tecnica:
TIPOLOGIA
(ad es. veicolo, gru, betoniera, ecc)

TITOLO
giuridico di disponibilità
(proprietà, leasing, noleggio)

Data ________________________

RIFERIMENTI idonei
(ad es. targa, matricola, atto
di acquisto, ecc.)

___________________________________
FIRMA

40

Da presentare solo su successiva richiesta della stazione appaltante.
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura della spesa della presente
determinazione, come sopra riportata, ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153 comma 5, del T.U.
18.08.2000, n. 267.
Celenza sul Trigno, 29.03.2016
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Cristina DI NUNZIO

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente, ai sensi di legge, per
rimanervi 15 giorni consecutivi, il 31.03.2016.
Celenza sul Trigno, 31.03.2016
IL RESPONSABILE
DELLE PUBBLICAZIONI
Giuseppe FELICE
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