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Via Is Tellaias n. 6 - CAP 09090 Baressa (Or)
P. IVA 00381650951 - C.F 80030310959
0783-930049 Fax 0783-930118 –
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Prot.n. 4175

Baressa,lì 5 Settembre 2013
Spett.le ditte invitate n° 15

Oggetto: "LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL P.I.P.”

LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
Alla presente procedura possono partecipare solo ed esclusivamente, pena l’esclusione, le imprese invitate con nota
inviata Via Fax

" LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL P.I.P.”

CUP:

F27H12001080000

CIG (SIMOG) :

51074186A9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INVITA
Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla
procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione,
pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla
presente lettera di invito e dal Capitolato speciale d’appalto integrante il progetto approvato, alle condizioni
che seguono.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione committente
può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della
procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.
Ai sensi dell’articolo 37, comma 12, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'operatore economico invitato
individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori
raggruppati.
PREMESSA
INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO – NOTIZIE GENERALI SUI LAVORI
1. Provvedimento di indizione:
procedura indetta con determinazione U.T. n. 47 in data 21.05.2013.
2. Tipo di appalto:
- sola esecuzione dei lavori;
- progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori.
3. Luogo di esecuzione: Baressa – Via Torino
4. Breve descrizione dell’intervento: Lavori di illuminazione esterna; sistemazione a verde; impianto di
irrigazione; pavimenti e massetti; opere in c.a.; demolizioni, rimozioni e scavi. Le condizioni stabilite dal
capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo con i relativi allegati, dei quali il concorrente deve dichiarare di aver preso completa ed esatta

conoscenza
5. Ammissibilità di varianti:
sì
no
6. Quantitativo o entità dell’appalto (in euro, IVA esclusa):
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):
€ 69.223,09 sessantanovemiladuecentoventitre/09);
Importo a base d’asta dell’appalto (esclusi gli oneri per la sicurezza):
€ 65.624,20 (euro sessantacinquemilaseicentoventiquattro/20;
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso):
€ 3.598,89 (euro tremilacinquecentonovantotto/89) di cui 2.039,54 diretti e € 1559,35 speciali;
Lavorazioni di cui si compone l’intervento: ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i
lavori si intendono appartenenti alle seguenti categorie.
Lavorazio
ne
Edifici civili e
industriali
Illuminazione
pubblica

Categori
a

Qualificazio
ne
obbligatoria
(si/no)

OG1
OG10

SI
NO

Importo in
Euro

%

Indicazioni speciali ai fini della gara
Prevalente o
Subappaltabile
scorporabile
(si/no)

56.539,6

86,16

Prevalente

si

9.084,51

13,84

Scorporabile

si

FINANZIAMENTO: L’opera è finanziata con fondi Regionali e Comunali
7. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Giorni: 110 (centodieci) dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
8. modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione:
a corpo e a misura ai sensi dell’articolo 53, comma 4, sesto periodo, decreto legislativo n. 163 del 2006 e
dell’articolo 45, commi 6 e 9, del d.P.R. n. 554 del 1999, come segue:
a corpo:
euro
a misura:
euro
a corpo ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, decreto legislativo n. 163 del 2006 e degli articoli
45, comma 6, e 159, del d.P.R. n. 554 del 1999;
a misura ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, decreto legislativo n. 163
del 2006 e dell’articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010
9. Criterio di affidamento: offerta del prezzo più basso espresso mediante:

massimo ribasso percentuale rispetto ai prezzi di cui all’elenco prezzi unitari posto a
base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell’articolo 82, comma 2,
lettera a), prima fattispecie CON ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE ai
sensi dall’articolo 122, comma 9, primo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

.
massimo ribasso percentuale rispetto all’importo totale dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per la
sicurezza, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera b), prima fattispecie, del decreto legislativo n. 163 del
2006.
massimo ribasso percentuale con offerta di prezzi unitari sulla apposita lista delle categorie di lavorazioni e
forniture previste per l’esecuzione dei lavori (nel seguito «lista»)», al netto degli oneri per la sicurezza, ai
sensi dell’articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006

PARTE PRIMA
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
1. Modalità di presentazione dell’offerta:
a) il plico contenente la busta dell’offerta e la documentazione, deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara,
a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine
perentorio di
Giorno: Mercoledì
Data: 25 Settembre
Ora: 13.00
al seguente indirizzo:
Ente: COMUNE DI BARESSA
Ufficio:
Protocollo
Via IS TELLAIAS
Num.
6
09090
Baressa
Oristano
b) è facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, allo stesso
indirizzo di cui alla lettera a), tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
c) in caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede la data e l’ora apposte sul plico
dall’addetto alla ricezione;
d) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione appaltante
non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;
e) il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le indicazioni
relative all’oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima;
f) il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve essere
effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, almeno per quanto riguarda i lembi incollati dal
concorrente dopo l’introduzione del contenuto, e non è necessaria per i lembi preincollati in sede di
fabbricazione delle buste;
g) la busta interna contenente l’offerta deve essere altresì sigillata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo,
con le modalità di cui alla precedente lettera f).
2. Contenuto del plico esterno alla busta dell’offerta – Documentazione:
a) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara il possesso:
a.1) dei requisiti di ordine generale di cui al successivo Capo 2.1;
a.2) dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo Capo 2.3;
b) cauzione provvisoria, dell’importo di € 1.384,46, ai sensi dell’articolo 75, commi da 1 a 6, del decreto
legislativo n. 163 del 2006, costituita, a scelta dell’offerente, da:
b.1) contanti o 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 della Stazione appaltante;
b.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, che prevede espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta
scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di
cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a
tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell’articolo 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 113 del
decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno:
c.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia
prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
c.2) si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme di cui alla precedente
lettera b), punto b.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m.
n. 123 del 2004 e ss.mm.ii; in caso contrario deve essere riportato espressamente all’interno della
fideiussione o in appendice alla stessa;
d) dichiarazione, ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, di avere esaminato gli
elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di
avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, 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, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano
d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e
alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
e) limitatamente ai concorrenti che presentano l’offerta tramite procuratore o institore: ai
sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o
l’atto pubblico di conferimento della procura o delle preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la
sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell’atto di conferimento;
f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi
dell’articolo 37, commi 1, 3, 5, 7, primo periodo, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006, deve
essere allegato:
f.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al
soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall’indicazione dei lavori o della quota di
lavori affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi dell’articolo
37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale impegno alla costituzione può essere omesso
qualora sia presentato sul foglio dell’offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 3,
lettera f), punto f.2);
f.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l’indicazione dei lavori o della quota di lavori da
affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il
consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che
tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
f.3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o
consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi Capi 2.1 e 2.3, distintamente
per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;
g) limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:
g.1) ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, deve essere
indicato il consorziato o i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara;
g.2) il consorziato o i consorziati così indicati devono possedere i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto
legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;
h) limitatamente ai consorzi stabili: ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 163 del 2006, i
consorzi stabili devono indicare in ogni caso tutti i propri consorziati e, qualora non eseguano i lavori
direttamente con la propria organizzazione di impresa ma ricorrano ad uno o più consorziati, devono
individuare esplicitamente questi ultimi i quali devono possedere i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto
legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;
i) limitatamente ai concorrenti che intendono avvalersi del subappalto: una dichiarazione, ai sensi
dell’articolo 118, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la quale il
concorrente indica quali lavori intende subappaltare e, se del caso, in quale quota;
j) ai fini della acquisizione d’ufficio del DURC è richiesta la presentazione del modello unificato INAILINPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, l’indicazione:
j.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
j.2) per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
j.3) per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza;
j.4) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
l) copia ricevuta del versamento del contributo dovuto all’AVCP

m) In caso di avvalimento

a)

Contratto( in originale o copia autentica 9 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 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.
Oltre ai documenti di cui ai precedenti punti, relativi al caso che ricorre:
- dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR
445/2000, preferibilmente in conformità al modello A - Avvalimento – Dichiarazione dell’impresa

ausiliaria ", allegato al presente disciplinare,contenente le attestazioni previste dall’art. 49, comma 2., lett.
c), d) ed e) del D.Lgs.n° 163/2006, così come modificato dal D.L. n° 135/2009. La dichiarazione può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere trasmessa la
relativa procura. Alla dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere
allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Per i
concorrenti non residenti in Italia dovrà essere prodotta una certificazione idonea equivalente, secondo la
legislazione dello stato di appartenenza.
- eventuale dichiarazione, resa preferibilmente in conformità al modello B “Avvalimento”- “Dichiarazione
eventuale degli altri soggetti dell’impresa ausiliaria di cui all’art. 38, comma 1., lettere b) e c) del D.
Lgs n°163/2006 e relativa ai requisiti di cui allo stesso art. 38 comma 1. lett. b), c) ed m-ter) del D.Lgs
n° 163/2006 ”, allegato al presente disciplinare, dai seguenti soggetti:
- dal direttore tecnico, se persona diversa dal sottoscrittore dell’” All. A ”, in caso di impresa individuale;
- dai soci e direttore/i tecnico/i, diversi dal sottoscrittore dell’” All. A ”, se trattasi di società in nome
collettivo;
- dai soci accomandatari e direttore/i tecnico/i, diversi dal sottoscrittore dell’” All. A ”, se trattasi di società
in accomandita semplice;
- dagli amministratori muniti di rappresentanza e direttore/i tecnico/i, diversi dal sottoscrittore dell’”All. A”,
per ogni altro tipo di Società o Consorzio .
- Attestazione di qualificazione dell’impresa ausiliaria (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante
ed accompagnata dal documento di identità dello stesso) rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata ai
sensi del regolamento di cui al D.P.R. n.34/2000, in corso di validità, che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto, indicante la data di rilascio nonché
l'identità del/dei Direttore/i Tecnico/i.
2.1. Requisiti di ordine generale: (articoli 38 e 39, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del
2006).
Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, della presente lettera di invito,
attestanti l’assenza della cause di esclusione e il possesso dei requisiti, come segue:
1) iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro
ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall’Italia, ai sensi dell’Allegato XI.A al decreto
legislativo n. 163 del 2006, completa delle generalità dei rappresentanti legali e dei direttori tecnici in
carica;
2) assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, lettere da a) a m-quater) del decreto
legislativo n. 163 del 2006;
2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria.
Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria.
2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica.
Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, della presente lettera di invito, attestanti
il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 163 del
2006, come segue:
a) requisiti previsti dagli articoli 60 e 61 del D.P.R. n. 207 del 2010: possesso della qualifica OG1
classifica I^ ed OG 10 classifica I^ o in alternativa i requisiti previsti dall’art. 90 e seguenti del D.P.R.
n. 207 del 2010 (i C:E.L. dovranno essere presentati in copia autenticata);
b) sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui
all’articolo 37, commi 1, 3, 5, 10 e da 12 a 19, del decreto legislativo n. 163 del 2006; ai sensi dell’articolo
92, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34,
comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti
di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla
mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento dell’importo dei lavori;
la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate
ciascuna nella misura minima del dieci per cento dell’importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai concorrenti
riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel
rispetto delle percentuali minime di cui al presente comma. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la
mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a

b)
c)

d)

e)
f)
f.1)
f.2)

ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.
3. Contenuto della busta interna - Offerta economica.
In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l’offerta, a pena di esclusione, fatte salve le
eccezioni di seguito descritte nel presente Capo.
L’offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, con
le seguenti precisazioni:
a) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale
indicato in lettere;
qualora l’offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il
principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l’offerta viene considerata in ogni caso
come di ribasso percentuale;
il ribasso offerto non riguarda né si applica all’importo degli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza di
cui alle premesse, Capo 6, lettera c), né si applica alle spese relative al costo del personale di cui alle
premesse, Capo 6, lettera d)della presente lettera di invito;
il foglio dell’offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto
avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi
dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
l’offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che
compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
l’offerta economica deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come
capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si
conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla
costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o
assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai sensi del
precedente Capo 2, lettera f), punto f.1).

4. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:
a) indicazioni relative al possesso dei requisiti di ordine speciale: il concorrente deve presentare una
dichiarazione attestante il possesso dell’attestazione S.O.A., riportante tutti i contenuti rilevanti dell’originale
(rappresentanti legali, direttori tecnici, partecipazione a consorzi, organismo di attestazione emittente, date
di emissione e di scadenza, categorie di attestazione rilevanti ai fini della partecipazione); in luogo della
dichiarazione, il possesso dell’attestazione S.O.A. può essere comprovato mediante allegazione dell’originale
o di copia autenticata ai sensi di legge della medesima attestazione; la qualificazione attestata dalla S.O.A.
deve essere posseduta per una delle seguenti categorie di cui all’allegato A al D.P.R. n. 207 del 2010: OG1
classifica I ed OG 10 classifica I. La partecipazione è ammessa anche a imprese che possano qualificarsi
mediante quanto previsto dall'art. 90 e seguenti del DPR 207/2010 presentando idonea documentazione.
b) riduzione dell’importo della cauzione provvisoria: ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75,
comma 7,
del Codice dei contratti, l’importo della garanzia provvisoria di cui al Capo 2, lettera b), della presente lettera
di invito, 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, con le
seguenti precisazioni:
b.1) la predetta condizione è dimostrata mediante allegazione dell’originale o della copia autentica del
certificato, rilasciati da un organismo accreditato SINCERT o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il
mutuo riconoscimento mediante sottoscrizione degli accordi EA-MLA o IAF; oppure mediante dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 avente i contenuti dell’originale;
b.2) la predetta condizione può altresì essere dimostrata con l’allegazione dell’attestazione S.O.A., in
originale o copia autenticata, che ne riporti l’annotazione ai sensi del D .P.R. n. 2 0 7 / 2 0 1 0
b.3) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la
condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.
5. Cause di esclusione:
La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle

prescrizioni previste dal codice dei contratti pubblici e dal regolamento e da altre disposizioni di
legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza
dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non
integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità
relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia
stato violato il principio di segretezza delle offerte.
PARTE SECONDA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
1. Criterio di aggiudicazione:
a) Fatto salvo quanto previsto al successivo Capo 2, lettera d), l’aggiudicazione avviene con il criterio del prezzo
più basso espresso dal ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto degli oneri
per la sicurezza, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera b), prima fattispecie, del decreto legislativo n. 163
del 2006.
b) la Stazione appaltante APPLICA quanto previsto dall’articolo 122, comma 9, primo periodo, del
decreto legislativo n. 163 del 2006 ossia ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE;

a.1)
a.2)

b)

c)

d)

2. Fase iniziale di ammissione alla gara:
a) il soggetto che presiede il seggio di gara, il
Giorno: Giovedì
Data: 26 Settembre 2013
Ora: 12,30
in seduta aperta ai soli soggetti invitati, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini,
provvede a verificare:
la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne
dispone l’esclusione;
dopo l’apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne
contenenti l’offerta, dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi
plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; diversamente provvede ad
apporre all’esterno della busta dell’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei
componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste per l’offerta sul banco degli incanti;
il soggetto che presiede il seggio di gara, sulla base della documentazione contenuta nel plico, provvede
inoltre a verificare l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla
partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dalla lettera di invito, ivi compresa la correttezza della
garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare che non sussistano motivi di esclusione
dalla gara (vedi punto 5 della parte prima- presentazione dell’offerta);
il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi e,
separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi
procede direttamente all’apertura delle offerte ai sensi del successivo Capo 3:
la Stazione appaltante può negoziare e trattare con l’operatore economico che ha presentato la migliore
offerta e, qualora lo ritenga opportuno, anche con quello che ha presentato la seconda migliore offerta,
ulteriori migliori condizioni contrattuali, purché queste non comportino uno stravolgimento dell’offerta e
mantengano la medesima offerta nell’ambito dell’affidabilità; in ogni caso la conclusione del negoziato non
può essere meno vantaggiosa, per la Stazione appaltante, rispetto alle condizioni economiche della migliore
offerta.

3. Apertura delle offerte:
a) il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione dei
concorrenti, procede all’apertura di ciascuna busta dell’offerta presentata dai concorrenti non esclusi dalla
gara e provvede a verificare:
a.1) la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone
l’esclusione;
a.2) la correttezza formale dell’indicazione del ribasso, l’assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in
caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
b) il soggetto che presiede il seggio di gara procede inoltre:
b.1) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale del ribasso offerto, in lettere, di ciascun concorrente;
b.2) ad apporre in calce all’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di
gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse ai sensi della precedente
lettera a);
c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede infine:

c.1) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
4. Verbale di gara:
a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni ai sensi dei precedenti Capi 2 e 3;
c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati
di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata
in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note
scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti il procedimento di gara;
e) il soggetto che presiede la gara deve altresì verbalizzare le eventuali operazioni di negoziato di cui al
precedente Capo 1, lettera d), facendosi assistere dai componenti del seggio di gara o, in assenza di questi,
da due testimoni che siano dipendenti o comunque collegati alla Stazione appaltante.

a.1)
a.2)

a.3)
b)

c)

d.1)

d.2)

5. Aggiudicazione:
a) l’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:
all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di
contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al D.P.R. n. 252 del 1998;
all’accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n.
163 del 2006, relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di
regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge
n. 266 del 2002 e di cui all'articolo 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione
appaltante;
l’aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006,
con il provvedimento di cui alla precedente lettera a), punto a.3), ovvero quando siano trascorsi trenta giorni
dall’aggiudicazione provvisoria senza che siano stati assunti provvedimenti negativi o sospensivi;
ai sensi dell’articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione definitiva non
equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di
ordine generale di cui alla precedente Parte Prima, Capo 2.1 e dei requisiti di ordine speciale di cui alla
precedente Parte Prima, Capo 2.3, relativamente all’aggiudicatario e al concorrente che segue in
graduatoria;
d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di cui alla
precedente Parte Prima, Capo 2.1, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in
parte uno o più d’uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d’ufficio ai sensi
dell’articolo 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l’operatore economico per il quale i requisiti dichiarati
non siano comprovati;
può revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova,
l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di
dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

6. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario:
a) l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in
assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria, a:
a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le
informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria
e ogni altra spesa connessa;
a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all’articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010 ;
a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del decreto
legislativo n. 163 del 2006;
a.4) munirsi, ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di un’assicurazione
contro i rischi dell’esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante
dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d’appalto;
a.5) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarare il rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, del
decreto legislativo n. 81/2008;
a.6) presentare un proprio piano operativo di sicurezza nel rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008,
dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n 163 del 2006, e dell’articolo 6 del D.P.R. n.

222 del 2003;
a.7) se l’operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone
(S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve
presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento
o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle
comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti
muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo
anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187,
attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve
riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;
b) qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di
cui alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché
definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
c) nel caso di cui alla precedente lettera b), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione
provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova
aggiudicazione.
PARTE TERZA
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:
a) tutte le dichiarazioni richieste:
a.1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del
dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare
contrattualmente il concorrente stesso);
a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso
di validità;
a.3) devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall’indirizzo di posta elettronica del
concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;
a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati,
consorziati, ognuno per quanto di propria competenza;
b) ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 73, comma 4, del decreto
legislativo n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a
disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, lettera c),
che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;
c) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell’interesse proprio del
dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza;
d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione
appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma
6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute
stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia
autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445 del 2000;
g) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dalla presente lettera di invito,
si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi
soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3); le stesse comunicazioni possono essere fatte anche
mediante telefax o posta elettronica, oppure con qualunque altro mezzo ammesso dall’ordinamento.
2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:
a) ai sensi dell’articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le informazioni possono essere
richieste anche in forma scritta (mediante telefax o e-mail ufficiotecnico@comune.baressa.or.it - CELL
3487611996) presso la Stazione appaltante entro il termine perentorio di:
Giorno: Martedì
Data: 24 Settembre 2013
Ora:13.00
ed indirizzate all’Ufficio Tecnico.
b) ai sensi dell’articolo 72, commi 1, lettera b), e comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 il progetto,
completo del Capitolato Speciale d’appalto può essere consultato, entro il termine perentorio di
cui alla precedente lettera a), senza dover presentare richiesta. Lo stesso verrà depositato
presso l’ufficio tecnico a disposizione delle ditte invitate alla presente procedura negoziata.

3. Disposizioni finali
a) computo dei termini: tutti i termini previsti dalla presente lettera di invito, ove non diversamente
specificato, sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3
giugno 1971;
b) controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e
di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006,
qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Oristano, con
esclusione della giurisdizione arbitrale;
c) supplente: la Stazione appaltante:
- si avvale della facoltà di cui all’articolo 140, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 per cui in
caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo,
saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura
di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare
un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori; l'interpello avverrà in ordine decrescente
a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta originariamente ammessa,
escluso l'originario aggiudicatario; l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime
condizioni economiche già proposte dallo stesso in sede di offerta, sino al quinto migliore offerente in sede
di gara.
d) trattamento dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai
dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile del procedimento e del servizio è il Geom. Zedda Gian
Luigi;
d.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o
comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli
incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del
garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell’attività sopra indicata e
l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara
stessa;
d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di
gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o
a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
d.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
d.7) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del predetto
decreto legislativo n. 196 del 2003;
d.8) con la partecipazione l’interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al
trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente lettera d);
e) norme richiamate: fanno parte integrante della presente lettera di invito e del successivo contratto
d’appalto:
e.1) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
e.2) il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in quanto applicabile;
e.3) il capitolato generale d’appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non
previsto dal Capitolato speciale d’appalto;
e.3) il capitolato speciale d’appalto adottato dalla Stazione appaltante per quanto non previsto dal
Capitolato speciale d’appalto;
f) riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente
procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro.
Baressa, lì 5 Settembre 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Gian Luigi ZEDDA

-

Allegati: POSSONO ESSERE SCARICATI DAL SITO http://www.comune.baressa.or.it
modello di dichiarazioni per la partecipazione;
modello di offerta economica.

MARCA DA BOLLO
DA € 16,00

Per IMPRESE/SOCIETA’
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
CUP:

F27H12001080000

CIG (SIMOG) :

51074186A9

----------

COMUNE DI BARESSA - Servizio TECNICO
Via IS TELLAIAS N. 6
CAP 09090 – BARESSA (OR)

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI "LAVORI DI COMPLETAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL P.I.P.”

Presentata dalla Impresa _______________________________________
Io sottoscritto ______________________________ nato a _________________________ il ____________________
in qualità di (carica sociale)________________________ della società _____________________________________
sede legale _____________________________________ sede operativa ____________________________________
n. telefono ________________________________________ n. fax ________________________________________
Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA _______________________________________

CHE CHIEDE di partecipare alla gara di cui all’oggetto
e DICHIARA,
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai
sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi
corrispondono a verità.
Referente per la gara Nome e Cognome _____________________________________________________
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:
Via _____________________________________ Città _________________________________________
Cap __________ n. tel. _____________________________ n. fax _________________________________
n. cell. _________________________________ indirizzo e-mail __________________________________

A) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art.46, D.P.R. 28/12/2000 n.445) attestanti:
1) Dati anagrafici e di residenza degli amministratori, dei soci (per le società in nome collettivo) e dei soci
accomandatari (per le società in accomandita semplice)
A) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza)
− _______________________________________________________________________
− _______________________________________________________________________
− _______________________________________________________________________
− _______________________________________________________________________
B) LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte)
N.B. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto,
dalla stessa persona, l’apposito modello “1/BIS”

− _______________________________________________________________________
− _______________________________________________________________________
− _______________________________________________________________________
− _______________________________________________________________________
C) PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, residenza, ed estremi della Procura Generale/Speciale)
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto,
dalla stessa persona, l’apposito modello “1/BIS”

− _______________________________________________________________________
− _______________________________________________________________________
− _______________________________________________________________________
− _______________________________________________________________________

D) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico)
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto,
dalla stessa persona, l’apposito modello “1/BIS”

− _______________________________________________________________________
− _______________________________________________________________________
− _______________________________________________________________________
− _______________________________________________________________________

E) Dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, soci (per le società in nome collettivo), amministratori
muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari (per le società in accomandita semplice) cessati nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (art. 38 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006)
(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico)

− _______________________________________________________________________
− _______________________________________________________________________
− _______________________________________________________________________
− _______________________________________________________________________
2)

□ che la società risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui ha
□

□

□

sede e che l’oggetto sociale dell’impresa risulti coerente con l’oggetto della gara.
OVVERO
che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (in tal
caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto)
3)
di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione
equivalente e l’insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
4)
che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale.
OVVERO
di avere subito condanne relativamente a:____________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno__________e di aver _________________________________
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono 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’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18).

ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione.

□
□

5)
che nei confronti dei soggetti di cui al punto 1.E) non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale.
OVVERO
che il soggetto___________________________________________________________________, cessato nel
triennio ha subito condanne relativamente a:____________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno__________e di aver _________________________________
________________________________________________________________________________________

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono 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’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18.

ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione.
6) che nei propri confronti non è 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 dall’art.10 della legge 31
maggio 1965, n.575;
7) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse, secondo la Legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico; indicare
l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica
Ufficio

indirizzo

CAP

Fax

Tel.

NOTE

Città

8) di non incorrere nel divieto di cui all’art. 38 del Codice dei contratti;
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 è stabilito l’operatore economico. Dichiara inoltre i
seguenti riferimenti INPS, INAIL e CASSA EDILE:
INPS

Ufficio/Sede

indirizzo

CAP

Fax

Tel.

Matricola Azienda

INAIL
Ufficio/Sede

indirizzo

CAP

Fax

Tel.

P.A.T.

CASSA EDILE
Ufficio/Sede

indirizzo

CAP

Fax

Tel.

Matricola Azienda

Città

Città

Città

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (Legge 12/3/1999 n.68)

□
□

10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché:
ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con organico da
15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti o con organico da
15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.
Ufficio

indirizzo

CAP

Fax

Tel.

NOTE

Città

11) DISCIPLINA DELL’EMERSIONE PROGRESSIVA (Legge 18/10/2001 n. 383)
□

di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge
18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266.

□

di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383,
sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il periodo di emersione si è concluso.
12) che al concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 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;
B) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47, D.P.R. 28/12/2000 n. 445) comprovanti:

□
□
□
□

1) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dall’Ente o di non aver
commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
dell’Ente;
2) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara in oggetto, false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione le procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti
risultanti da dati in possesso dell’Osservatorio dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
3) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezze e ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture;
4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/90;
5) di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5 ovvero 37, comma 7 del D.Lgs. 163/06;
6) di non risultare iscritto nel casellario informatico, di cui all’art. 7 comma 10 del Codice, per aver prestato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fii del rilascio dell’attestazione SOA;
7)
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
Ovvero
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale e di non aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria;
8)
di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, con alcun partecipante alla stessa gara;
Ovvero
di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione , anche di
fatto, con la società ________________________________________ partecipante alla stessa gara e di aver formulato
autonomamente l'offerta,
A tal fine è inserita, in apposita busta chiusa, la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo
o di collegamento non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
C) ULTERIORI DICHIARAZIONI:
1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella lettera di invito;
2) di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi
derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari
che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
3) di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione
dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, 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, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori
in appalto;
4) di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro,
valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;

5) di autorizzare l’Ente a trasmettere via fax le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, come modificato
dal D.Lgs. 53/2010, al seguente numero ______________________________________
D) QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DI LAVORI

□

□

1) Di essere in possesso:
dell’attestazione SOA
per la categoria_________classifica___________ e che si allega in copia conforme alla presente domanda;
o in alternativa
2) Di essere in possesso:
dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010
per la categoria_________classifica___________ e che si allega C.E.L. in copia conforme alla presente domanda;
per la categoria_________classifica___________ e che si allega C.E.L. in copia conforme alla presente domanda;

IL SOTTOSCRITTO __________________________________NATO A____________________________________
IL___________________ NELLA SUA QUALITA’ DI __________________________________________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000;
DICHIARA, ai sensi del D.P.R. 445/2000
che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità

DATA

___________________

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/ PROCURATORE

_______________________________________________________________

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario
N.B Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile
(GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

1/BIS
Modulo per Dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte di ciascun
Legale rappresentante/Procuratore speciale/Direttore Tecnico non firmatario
dell’offerta
IO SOTTOSCRITTO _____________________________________________________
NATO A _____________________________________________ IL ________________________
IN QUALITA’ DI (carica sociale)________________________________________________________________
DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale) _______________________________________
DICHIARO
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445
CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITA’
(barrare la casella che interessa)

Normativa di riferimento – D.Lgs. n. 163 del 12/04/06 “codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”

A)
□
□

che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale.
OVVERO
di avere subito condanne relativamente a:____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno___________ e di aver_______________________________
_______________________________________________________________________________________
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono 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’art. 45 par. 1 Direttiva CE
2004/18).

B)
□

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della
legge 31 maggio 1965, n.575.

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE/DIRETTORE
TECNICO
_______________________________________________________________
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
del soggetto firmatario

DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO
CUP:

F27H12001080000

CIG (SIMOG) :

51074186A9

COMUNE DI BARESSA - Servizio TECNICO
Via IS TELLAIAS N. 6
CAP 09090 – BARESSA (OR)
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI "LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE DEL P.I.P.”

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato a ________________________________________________ (_____), il _________________________
(luogo) (prov.) (data)

residente a __________________________________ (_____), Via _______________________, n.

____
(luogo) (prov.) (indirizzo)

in qualità di legale rappresentante del concorrente “ ____________________________________________ “
con sede legale in ___________________________ (_____), Via _______________________, n. ___ ,
(luogo) (prov.) (indirizzo)

DICHIARA
che la parte del servizio eventualmente da subappaltare o concedere a cottimo è la seguente:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Dichiara altresì che la quota percentuale della parte da subappaltare dei lavori appartenenti alla categoria
prevalente è contenuta entro il limite massimo del 20% dell’importo contrattuale della categoria prevalente.

_______________________, lì _______________
(luogo, data)

FIRMA del Legale Rappresentante/Procuratore
______________________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile
(GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

MODELLO G.A.P.
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410)

Ufficio Segnalante (*)
Comune di Baressa

Nr. Ordine appalto (*)
CIG XXX
UNICO

Lotto/Stralcio (*)

Anno (*)
2012

ENTE APPALTANTE
_____________________________
Partita IVA (*)XXX

_________________________________________________________________________________
Ragione Sociale (*) AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BARESSA

_____________________________________________________________________
Comune (*) DI BARESSA

OR
Prov. (*)

IMPRESA PARTECIPANTE
_____________________________
Partita IVA (*)

_________________________________________________________________________________
Ragione Sociale (*)

_____________________________________________________________________

________

Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)
Sede Legale (*): __________________________________________________
__________________________________________________

Prov. (*)

CAP/ZIP:______________________

Codice attività (*) ________ Tipo impresa (*) _______________ Singola  ٱConsorzio  ٱRaggr. Temporaneo Imprese ٱ
____________________________ ________

Volume Affari

____________________________ _______

Capitale sociale

_____________________________

Tipo Divisa: Lira  ٱEuro

ٱ

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL LEGALE
DATA
RAPPRESENTANTE/PROCURATORE
___________________
____________________________________________________
N.B.:
1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu
2. (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie

Marca da bollo legale
(€ 16,00)
CUP:

F27H12001080000

CIG (SIMOG) :

51074186A9

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI "LAVORI DI COMPLETAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL P.I.P.”

Quantitativo o entità dell’appalto (in euro, IVA esclusa):
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):
€ 69.223,09 sessantanovemiladuecentoventitre/09);
Importo a base d’asta dell’appalto (esclusi gli oneri per la sicurezza):
€ 65.624,20 (euro sessantacinquemilaseicentoventiquattro/20;
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso):
€ 3.598,89 (euro tremilacinquecentonovantotto/89) di cui 2.039,54 diretti e € 1559,35 speciali;

Modulo dell’offerta
Il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di nascita) in qualità di
…………………………………………
(rappresentante
legale,
procuratore,
etc.)
dell'impresa
........................................ con sede in .............................. C.F. .............................. P.ta I.V.A. .....................................
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………
il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di nascita) in qualità di
………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa ........................................
con sede in .............................. C.F. .............................. P.ta I.V.A. ..................................... quale mandante della
costituenda ATI/Consorzio ………………………
il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di nascita) in qualità di
………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, mandante, etc.) dell'impresa
........................................ con sede in .............................. C.F. .............................. P.ta I.V.A. .....................................
quale mandante della costituenda ATI/Consorzio ………………………
Offre/offrono per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto un ribasso percentuale sul totale dei lavori
a base di gara del ............................................% ……………………………….(in cifre ed in lettere) considerato al
netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza sul prezzo posto a base d'asta.

Il/i concorrente/i
…………………………..

N.B.:
La variazione percentuale unica, sul prezzo dell'appalto dovrà, nell'offerta, essere espressa in cifre e ripetuta in lettere).
Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che
costituiranno i raggruppamenti od i consorzi

COMUNE DI BARESSA - Servizio TECNICO
Via IS TELLAIAS N. 6
CAP 09090 – BARESSA (OR)
CUP:

F27H12001080000

CIG (SIMOG) :

51074186A9

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI "LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE DEL P.I.P.”

“ Allegato A

“

– AVVALIMENTO DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA” (art.49 D.Lgs

163/2006)

Il
sottoscritto
……………………………………………………..………………………………………….……..
nato
il
……………….………..
a
…………….……………residente
a
………………Via
…………………….
in
qualità
di
…………………………………….…………………….…………………………………………….
dell’Impresa
………………………………………………………………………………………….…………….
con
sede
in
…………………………………………….………………………………………………………….
codice
fiscale
n.
……………………….……………..…
partita
IVA
n.
………………..…………………….
quale
IMPRESA
AUSILIARIA
DELL’IMPRESA
…………………………………………………………….,
concorrente alla gara a procedura aperta indicata in oggetto,
ai sensi degli artt.46, 47 e 38 del DPR n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 dello stesso decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
A)- che l’Impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti pubblici previste nell’articolo 38, comma 1, lettere
a),b),c),d),e),f),g), h),i),l),m), m-bis), m-ter del D.Lgs. n.163/2006 che di seguito si elencano:
Aa)- che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo
o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
Ab)- che nei propri confronti non sono in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della L. 27/12/1956 n. 1423 e non sussiste una delle
cause ostative previste dall’art.10 della Legge 31/05/1965, n.575;
Ac)- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale oppure sentenza di condanna passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode e
riciclaggio (indicati all’art.45, paragrafo1., della dir. 2004/18/CE) e che: (barrare il riquadro del caso
ricorrente) (*)
non ha a proprio carico condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;
ha riportato il beneficio della non menzione per le seguenti condanne:
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….

……………………………………………………………………………………………………………………
…………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….
- che il Tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha sede in
_______________________
(*) Avvertenza: le dichiarazioni di cui al punti Ab) e Ac) devono essere rese, in modelli separati, con le medesime modalità
secondo lo schema di cui al modello modello “All.2” -“ Dichiarazione eventuale dei soggetti indicati all’art. 38, comma 1,
lettere b) e c) e relativa ai requisiti di cui allo stesso articolo 38 comma 1. lett. b), c) ed m-ter) del D. Lgs. n.163/2006”,
allegato al disciplinare, anche dai seguenti soggetti:
- dal/i direttore/i tecnico/i, se persona diversa dal sottoscrittore dell”All.2”, in caso di impresa individuale;
- dai soci e direttore/i tecnico/i, diversi dal sottoscrittore dell’”All.2”, se trattasi di società in nome collettivo ;
- dai soci accomandatari e direttore/i tecnico/i, diversi dal sottoscrittore dell’”All.2”, se trattasi di società in accomandita
semplice;
-dagli amministratori muniti di rappresentanza e direttore/i tecnico/i, diversi dal sottoscrittore dell’”All.“2”, per ogni altro tipo di
Società o Consorzio ;

Ac1)- che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: (barrare il riquadro del
caso ricorrente)

non è stato sostituito né cessato dalla carica il titolare, il socio, l’amministratore munito di poteri di
rappresentanza né il direttore tecnico;
è intervenuta la sostituzione o cessazione dalla carica dei seguenti soggetti:
Nome e cognome
Luogo e data nascita
Carica ricoperta Data
cessazione
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….
ma nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale oppure sentenza di condanna passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode e
riciclaggio (indicati all’art. 45, paragr.1, della dir. 2004/18/CE);
è intervenuta la sostituzione o cessazione dalla carica dei seguenti soggetti:
Nome e cognome
Luogo e data nascita
Carica ricoperta Data
cessazione
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….

……………………………………………………………………………………………………………………
…………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….
e nei loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale oppure sentenza di condanna passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode e
riciclaggio (indicati all’art.45, paragr.1, della direttiva 2004/18/CE) e che sono stati però adottati i
seguenti atti o le seguenti misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….
Ad)- che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della Legge
n.55/1990;
Ae)- che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate dalle norme in materia
di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici;
Af)- che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate da codesta Amministrazione appaltante, né ha commesso un errore grave nell’esercizio
della propria attività professionale;
Ag)- che l’Impresa non ha 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 è stabilita e che l’Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente al rilascio
dell’attestazione di regolarità fiscale è il seguente:
(indicare denominazione, indirizzo):

……………………………………………………………………………………………………………………
…………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….
Ah)-che l’Impresa, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Contratti
Pubblici;
Ah1)-che in relazione all’Impresa: (barrare il riquadro del caso ricorrente)
- non sono presenti annotazioni nel Casellario Informatico istituito presso l'Osservatorio dei
Contratti Pubblici di Lavori Forniture e Servizi;
- sono presenti annotazioni nel Casellario Informatico istituito presso l'Osservatorio dei Contratti
Pubblici di Lavori Forniture e Servizi;

Ai)- che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
è stabilita;
Al)- riguardo le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art.17 legge 12/03/1999,
n.68:
(barrare il riquadro del caso ricorrente)
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) - che l’Impresa non è assoggettata agli obblighi di

assunzioni obbligatorie di cui alla L.n.68/1999;
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che
abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) - che l’Impresa è in regola rispetto alla

disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla L.n.68/1999 e che il competente ufficio
preposto alla certificazione e/o verifica di quanto dichiarato in merito al presente punto è il seguente:
(indicare denominazione, indirizzo, telefono/fax, eventuale indirizzo di posta elettronica):

……………………………………………………………………………………………………………………
…………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….
Am)- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2),
lett.c) del D.Lgs. 08/06/2001, n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del
D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248;
Am-bis)- che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza
dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, risultanti dal casellario informatico;
Am-ter)- dichiara : (barrare il riquadro del caso ricorrente)
- di non essere stato vittima dei reati puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’articolo 7 del Decreto-Legge 13.05.1991, n. 152;
- di essere stato vittima dei reati di cui sopra e di non aver denunciato tale fatti all’Autorità
Giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1° comma della Legge 24.11.1981 n° 689;
- di essere stato vittima dei reati puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n° 152 e di aver denunciato tali fatti all’Autorità Giudiziaria;
Am-quater) - dichiara (barrare la casella interessata):
- di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con nessuna
partecipante alla medesima gara;
- di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con il seguente
concorrente partecipante alla gara………………………………………………… ma di aver formulato
autonomamente l’offerta;
B. di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
C. che relativamente ai piani di emersione di cui alla L.n.383/2001 e s.m.i.: (barrare il riquadro del caso
ricorrente)

- l’Impresa non si è avvalsa dei piani di emersione di cui alla Legge n.383/2001 e s.m.i.;
- l’Impresa si è avvalsa dei piani di emersione di cui alla L. n.383/2001 e s.m.i., ma che il periodo
di emersione si è concluso;
D. - che l’Impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di
………………………….
per le seguenti attività:
……………………………………………………………………………………………………………………
……

……………………………………………………………………………………………………………………
……
……………………………………………………………………………………………………………………
……
……………………………………………………………………………………………………………………
……
……………………………………………………………………………………………………………………
……
……………………………………………………………………………………………………………………
……
ed attesta i seguenti dati:
__numero di iscrizione : …………………………………………………………………………….……
__data di iscrizione: ……………………………………………………………………………………...
__durata della ditta/data termine : ……………………………………………………………….…….
__forma giuridica : ……………………………………………………………………………………….
__titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari:
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)

……………………………………………………………………………………………………………………
……
……………………………………………………………………………………………………………………
……
……………………………………………………………………………………………………………………
…… .
……………………………………………………………………………………………………………………
……
……………………………………………………………………………………………………………………
……
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….
Avvertenza: Le Imprese non residenti in Italia dovranno indicare l’iscrizione presso i registri professionali dello Stato di
provenienza, con l’indicazione della specifica attività di impresa;

E. - che l’Impresa è in regola con gli obblighi previsti dalla legislazione italiana o dello Stato di
residenza in materia contributiva e assicurativa e che pertanto è in possesso dei requisiti necessari
ai fini del rilascio della certificazione relativa alla regolarità contributiva, ai sensi dell’art.2, comma 1,
del DL n.210/2002, convertito in L.n.266/2002 e di fornire inoltre, ai fini del rilascio del DURC, i
seguenti dati :
_ numero dipendenti della ditta: …………………………………………………………………………….
_ tipologia contratto applicato ai dipendenti: (barrare il riquadro del caso ricorrente)
Edile Industria Edile P.M.I. Edile cooperazione Edile artigianato Altro non edile
_ INPS Sede di ………………………………………………………………………………………………
_ Via …………………………………………..C.A.P. ………………….. - ……..……………………………
Matricola azienda ………………………………………………
_ INPS Sede di ………………………………………………………………………………………………
_ Via …………………………………………..C.A.P. ………………….. - ……..……………………………
Matricola azienda ………………………………………………
_ INPS Sede di ………………………………………………………………………………………………
_ Via …………………………………………..C.A.P. ………………….. - ……..……………………………
Matricola azienda ………………………………………………
_ INPS Sede di ………………………………………………………………………………………………
_ Via …………………………………………..C.A.P. ………………….. - ……..……………………………
Matricola azienda ………………………………………………
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)

_ INAIL Sede di ………………………………………………………..…………………………….
Via …………………………………………...C.A.P. ………………….. - …………………………………
Codice ditta ……………………………………………………..Pat………………………………………….
_ INAIL Sede di ………………………………………………………..…………………………….
Via …………………………………………...C.A.P. ………………….. - …………………………………
Codice ditta ……………………………………………………..Pat………………………………………….

_ INAIL Sede di ………………………………………………………..…………………………….
Via …………………………………………...C.A.P. ………………….. - …………………………………
Codice ditta ……………………………………………………..Pat………………………………………….
_ INAIL Sede di ………………………………………………………..…………………………….
Via …………………………………………...C.A.P. ………………….. - …………………………………
Codice ditta ……………………………………………………..Pat………………………………………….
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)

_ CASSA EDILE (o altra denominazione) di …………………………………………………………………
Sede di …………………………….Via ………………………………...……..C.A.P. ……………
- N° di iscrizione………………………...
_ CASSA EDILE (o altra denominazione) di …………………………………………………………………
Sede di …………………………….Via ………………………………...……..C.A.P. ……………
- N° di iscrizione………………………...
_
CASSA
EDILE
(o
altra
denominazione)
di
…………………………………………………………………
Sede di …………………………….Via ………………………………...……..C.A.P. ……………
- N° di iscrizione………………………...
_
CASSA
EDILE
(o
altra
denominazione)
di
…………………………………………………………………
Sede di …………………………….Via ………………………………...……..C.A.P. ……………
- N° di iscrizione………………………...
(nel caso di iscrizione presso più casse edili indicarle tutte, indicare altresì eventuale altro ente paritetico se diverso per
categoria, con specificazione della sede di riferimento e se del caso, i motivi della mancata iscrizione)

_ che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
...............................................................................................................................................................
DICHIARA ALTRESI’
F. - di obbligarsi verso l’impresa concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione
per tutta la durata dell’appalto, tutte le risorse necessarie di cui alla/e seguente/i categoria/e e
classifica/e, di cui è carente il concorrente :
Categoria: ……………………… Classifica SOA: …………..
Categoria: ……………………… Classifica SOA: …………..
Categoria: ……………………… Classifica SOA: …………..
Categoria: ……………………… Classifica SOA: …………..
G. - di non partecipare alla presente gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi
dell’art.34 del D.Lgs.n.163/2006, né in avvalimento con altro concorrente e di non trovarsi inoltre in
una delle situazione di controllo di cui all’art.34, comma 2, del citato decreto, con altre imprese che
partecipano alla gara ;
H. - che in relazione alla gara in oggetto la scrivente impresa ausiliaria presterà l’avvalimento nei
confronti di un solo concorrente
I. - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, che i dati
personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
…………….………….. lì ……………….. Firma
________________________________________

Avvertenze
La dichiarazione di cui ai punti Ab) , Ac) e Am-ter) deve essere resa anche dai soggetti previsti dall’art.38,comma 1, lettere b)
e c) del D.Lgs n.163/2006, nel separato modello “4/B”, allegato al presente disciplinare.
Nel caso la domanda sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata la relativa procura.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte. La parti di dichiarazione che non ricorrono dovranno essere
depennate.
Unire tra loro le pagine ed apporre la firma su ogni pagina.
Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi.

COMUNE DI BARESSA - Servizio TECNICO
Via IS TELLAIAS N. 6
CAP 09090 – BARESSA (OR)

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI "LAVORI DI COMPLETAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL P.I.P.”

CUP:

F27H12001080000

CIG (SIMOG) :

51074186A9

Allegato B “ – DICHIARAZIONE EVENTUALE DEGLI ALTRI SOGGETTI DELL’IMPRESA
AUSILIARIA DI CUI ALL’ART.38, COMMA 1, LETT. b) e c) E RELATIVA AI REQUISITI DI CUI
ALLO STESSO ART. 38 COMMA 1. LETT. b), c) ED m-ter) DEL D.LGS. 12/04/2006 N.163.
Il
sottoscritto
……………………………………………………..……………………………………………..….
nato il ……………….……….. a …………….…………. residente a ………..……...….Via
…...……………
in
qualità
di
…………………………………….…………………….…………………………………….……….
dell’Impresa
………………………………………………………………………….……………….…………….
con
sede
legale
in
…………………….…………………………Via
……………..…………………….………
e
sede
operativa
in
……………………………………………...
Via
……………………………………..……
codice
fiscale
n°
……………………….…………..……………
partita
IVA
n°
………..……...…...…………
telefono
……………………………………..…………
fax.
……………….………...…………………………
quale IMPRESA AUSILIARIA DELL’IMPRESA ………………………………………………………..….,
concorrente alla gara a procedura aperta indicata in oggetto,
ai sensi degli artt.46, 47 e 38 del DPR n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 dello stesso decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
che nei propri confronti non sono in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della L. 27/12/1956, n. 1423 e non sussiste una delle
cause ostative previste dall’art.10 della Legge 31/05/1965, n.575 e successive modificazioni e
integrazioni;
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale oppure sentenza di condanna passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode e
riciclaggio (indicati all’art.45, paragrafo 1., della direttiva 2004/18/CE) e che : (barrare il riquadro del

caso ricorrente)

che non ha a proprio carico condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;
che le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione sono:
……………………………………………………………………………………………………………………
……
……………………………………………………………………………………………………………………
……
……………………………………………………………………………………………………………………
……

……………………………………………………………………………………………………………………
……
……………………………………………………………………………………………………………………
……
……………………………………………………………………………………………………………………
……
che il Tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha sede in
__________________
- di non essere stato vittima dei reati puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’articolo 7 del Decreto-Legge 13.05.1991, n. 152;
- di essere stato vittima dei reati di cui sopra e di non aver denunciato tale fatti all’Autorità
Giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1° comma della Legge 24.11.1981 n° 689;
- di essere stato vittima dei reati puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n° 152 e di aver denunciato tali fatti all’Autorità Giudiziaria;
………………, lì……….…………………..…
Firma
……………………………..……………

Avvertenza: La presente dichiarazione deve essere singolarmente resa dai seguenti soggetti:
In caso di ditta individuale: dal titolare e dal/i direttore/i tecnico/i, se quest’ultima è persona diversa dal primo
In caso di s.n.c.: da tutti i soci e dal dal/i direttore/i tecnico/i
In caso di s.a.s.: da tutti i soci accomandatari e dal/i direttore/i tecnico/i
In tutti gli altri tipi di società: dagli amministratori muniti di rappresentanza e dal/i direttore/i tecnico/i
Nel caso di riunione di Imprese o consorzi o GEIE la presente dichiarazione deve essere presentata, in modelli separati, dai
soggetti interessati di tutte le ditte partecipanti al raggruppamento.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore.

