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In esecuzione dela deleminazione a contra「 re n 173 de122709′ 2015,adonab dal Responsabile delIArea
Tecnica del cOmune di Br atico, determinazlone n lo79 de1 09′ lo′ 201 5 adottata dal Di「 gente del Servizio
Appalti e contmtti― suA,vislo l verbale di validazione del prOgeno esecut vO redano in dala lo709/2015 si
bandisce gara con prOcedura aperta perilavo「 in Oggetlo indicati

1l DENOM:NAZ:ONE EIND!R:220 UFF:CiALE DELL'AMMIN:STRAZ:ONE AGO:UD:CATR:CE
Denominazione : lmmlnE[azonE C6nr,tnate Oi
Settore: Servizio LL.PP.
Briatico
lndirlzzo

:

Via Regrna l\4argtrerita

Cap 89817

Citta[Brialに o

Slato i‖ a a

TelerOno te1 0963 395823
Posta eletЮ n ca(PEC〉

FaX 0963 391006
istituzionale: htlpr//www.comune.brialico.w iV
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12!NDIR ZZO AL QUALEINy!Δ ttE LE QEEEEIE E LE DOMANDE D,PARTECIPAZ10NE
Denominazione: Am m rn isrraiEiE-Fi6vrniiate dfV SeNizio Appaltie Contratti -sUn -

Valentia
lndirizzo : Via C. Pavese

Cap 89900

Citta:Vibo Valenla
Telefono lei o963′

997359

Posta eletlronica (e-mait1:
massimodamico@provincia vrbovalenlia_it
1,3 INDIRIZZO PRESSO IL QUALEE POSSIBILE
Come punto 1 'l e 1.2 )

-

1 41NDlRiZZO PRESSO IL OUALE E'
Come punto 1 2)

Slato:nala
FaX 0963′ 997219‑997282
lndirizzo intehel

www.provincia.vibovalentia.it
LA DOCUMENTAzIONE:

OTTENERE

POSSIBILE OTTENERE

ULTERIORI INFORMAZIONI:

Dl GARA: procedura aperta, cosl come definila dalt,art. 3, comma 37, det D.Lgs.
?:.1199!DUR4
'163
12lMl2O6,

n
e s rn.i., net rispeno di quanto previslo dagli arfl 54 e 55 det medesimo D.Lgs n. 163fu6
e smi, da esperire secondo at procedimento dicui agtia(t Bi 83 det O.Lgs n. 163/2006
e smi

i

3.

LUOGO, DESCRIZ IONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA:

3.1 Descrizione Lavori

3.1.1 Luogo derl'inteNerro: Le strade indicate sono quela che conduce ala stazione, ir rungomare con ir
parcheggio della torretta, ra strada safd-scrugrie piana divadi. rnfrastrutture
fondamentari per 6 mobirita e b
svillrppo luristico locale, che negli annt hanno permesso dr etevare ad ecceltenza |a
zona marina det
Comune di Bnatico (W).
pestazoni de 'appatto: con i tavori in appatto si persegue rt fine de a
1:
?,.9eynzione
,y.nmana _delle
nqualrlrcazone
e della manutenzbne de e .strade del mare,, urbane, in modo c,a renderle fruibili e migliorare
gli acces$ considerato ir particorare stato dr degrado in cui versano ie
suddette strad;, gri spezi pubbiici e re
opere di urbanizzazione, nonche l'importante funzione che le slesse rivesiono in ambrro
socio-economico si
sono individuate Ie principali opere necesserie ed ireratNi rnlervenrr che dovranno interessare: nmozi;n;

,

・

lolale e parziale del manto bituminoso e la conseguenle pav menlazione. previa stesura di sottofondo in
misto granulometr co,sottolondo in binder di cong10merato bluminoso e lappetino di usura in conglOmerato
bituminosO ―「iqualifcazione di alcune de‖ e sedi strada‖ esisient medianle esecuzione di opere d'arte
(Cunette,etc),stesura di sottofondo in misto granulometrico.sottofOndo in binder di conglomerato bttuminoso
e tappetino di usura in conglomeralo bluminosO― 「ifacimento dellintera sede stradale previa Scanicaz10ne

di massicciala stradale eseguila con mezzi meccanici per uno spessore di 20 cm massilη

o compreso

l'alontanamentO del materiale nOn u1122alC a disca「 ica autorizzata ‐
Slesura di Conglomerato btuminoso
per strato di colegamento― binder― cosltuito da miscela di pletr schetto. grani91a e sabbia a ganulometria
idonea controilatà passante nnO a 3 cm e da bitume puro ln ragione de1 4%■
5% confe210nato a caido in
idoneiimpianti steso in opera cOn vibroinitr ci e costipato con ru‖

itandem compreso ogni predispo5iZiOne

‐
perla slesa ed onere per dare illavoro nntOI spessOre reso sino a 4 cmi
Manto di usura in congiOmerato
b tuminoso (lappet no) ottenuto con plet「 schetti e grani91e silcei de‖ a l categOria prevista dale nOme

CNR, confe210nato a caldo in idonei lnpiant con b tume di adeguala penetrazione ed in quantita nOn
inreriOre a1 5%del peso deg‖

inerti.compreso la rOrnlura e stesa dellegante di ancOrag91。

in ragione di O,7

kg/mq di emulsione bituminosa a1 55,steso in Opera con vibrottn trice meccanica e coshpato con「 u‖ i di peso
non inferiore a e t,cOmpres0 0gni predisposizione per la stesa ed onere per dare l lavorO nnitO:spessore

reso sino a 3 cmi esecu210ne pa厖 lale di una nuova rele fognara, mediante scavo a sezione obb119alà
messa in opera di nuovi pozzetti e chiusini. messa in open di Tubazioni in PE― AD (p。 leulene ad alla
dens ta)di tipo corrugato coestruso a doppia parete per cOndotte di scanco interrate, fornite e poste in

Opera,cOnfomiale noma Eu「 opea PrEN 13476/1° success,vi aggiornamenl(tipO B),e munile di marchio
P′a(ls(luto lta
ano Plaslc).cOntio‖ ate secondo gl standards EuropeilS0 9002 complete
di manicotto e guarnizione elastomerica a labbro.compensato nel preZzo o9n1 0nere perla pOsa in opera e

di confonn ta P‖

la saldatura de1 9iunto ditesla classe di「 igidlla 4 kNヽ mq:del diametrO di 250 mm.messa in opera di pezzi

special e cole9amenti con le ulenze. r empimento e ripristino sede stradale― rea12ZaZ10ne parziale di rete

acque bianche medianle scavo a sezione obb19ata lnessa in opera di nuovi pOzzetti e chiusini,messa in
opera di Tubazioni in PE‐ AD (p。 liellene ad alta dens ta)di tipo corrugato coestruso a doppia parete per

condotte di scarco interrate lornite e poste in opera conformi ale norma Europea P「 EN 13476/イ °

namenl( p03). e munne di marchio di conromita P ‖P/a cstlu10 naranO Plastic),
secOndo gl standards EuropeilS0 9002, complete di manicotto e guarnizlone elastolnerica a
labb「 o,compensato nel prezzo ogni Onere pe「 la posa in ope「 a e la saldatura del giun10 di testa classe di
ngidita 4 kNヽηq: del diametrO di 2511 mm. messa ln opera di pezzi special e colegament con ie utenze,
successivi aggiO「
contro‖ ate

riemp menlo e「 ipr st no sede stradalei
―
realizzazione in zone sprOvvisle di una nuova condotta ldrica mediante,scavo a sezione obbligala,m essa

in opera di nuovi pozzetti e chiusini messa in opera di Tubazioni in poliellene ad alta densita PE 100 1n
conformila al prOgetto no「 mativo EN 12201 per condOme d̀acqua pO(abJe in pressione, cc n marchio di

confomila ilP e sigla de"a mater a prima impressa sule tubazioni,「 spOndenti alie dispOsiz[oni emanate in
materia dal Minisiero de‖ a Sanita in ba「 re di qualsiasi lunghezza, colegati cOn saldatura ditesta e quanlo
altro necessario per dare l'opera ttn ta, per pressioni PN 25 del diametro di 63 mm messa in opera di pezzi
specia‖ e collegamenti con ie uten2e idi Che,riempimento e rip「

st no sede stradale
‐
fo「 nitura e pOsa in Opera di pali per pubblca ilumlnazlooe nele zone sprovviste,secondo le desc「 zloni e le
indicazioni prOgettual:
ヽ
ノane di sistemazione e nqualincaziOne.opere d'arte aicuniimpianti ed opere di urban zzaziOne plmanal
3イ 3 と0"oC′ C16306401 EB9‑Divis one in iott,NOi
3イ
′
υοgり たli sopraluogO reiativo ala visila dei luoghi da parte dele mprese obb
gator O ai
̀ Vlsfra
de′ qualora voglia essere erenua10 di cOncertO con l'AmministraZione Aggiudicat「
sensi
di legge,
ce avverra
previo appuntamenlo lelelonico‐ Responsab‖ e del procedimenlo:A「 ch Francesco Alessand「 ia― te1 0963‑

391013 omal:umc Otecnicob"at co@as● epec t Ai nni de:!a paltecipazione a:la presonte pr∝ edura di

gara non● obbligatOriO a:legare l'atlestato d:vislta dei:u。

9hL

32 Quan衝 tat vo o enlla del aooallo
321 o17an"arfν οοeprlla 10rale rvAesclllsali lmporto de‖ appato C 795 600.00 dicuiC 673 500,00 per
lavori a base di gara o11「 e C 101 775 00 per costi de‖ a manodopera ed Oitre C 15 325,00 pe「
sicurezza non sOggetti a rlbasso

oneli di

NELL'OFFERTA DOVRANNO ESSERE!ND!CATll COST!!NTERNI PER LA SICURF77A DEL LAVORO
DELL':HPRESA,AiSENS!DEL DLCS N 163′ 2001 ART 87 COMMA 4, PENA ESCLuSiONE IMPRESA

322 Lavリ ロ zlon′ dl ctli s′ compOη θ′
eη :catego「 a prevalente oG3 ‑C 795600,00‑Classinca‖ 1̲
importo riferito all'intero appalto;
",relγ
̀ο
Disunlo

come

Cate9or a

DPR

207′ 2010

lndicazioni speciali ai fini di gara

lmporto

Classifica

sul lotale

Subappa table
scorporabile

(Sυ n。 )

OG3

C493272.00

‖A

62%

OG6

C302328.00

‖^

38%

Prevalente

S(30%)

Scorporabile

assenza di qualificazione
obbligo dr subappalto
(subappalto "necessario' al 100%)
an

Trova integrale applicazione l'art. 12 della legge n. 80/2014

3.3 moda e di stipulazione alel conlratlo: a misura. Llhporto contrattuale d determinato dall'importo det
lavori al netto del ribasso di aggiudicazione sull'elenco prezzi poslo a base di gara aumentato dell'imF,orto
degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere e dei cost della manodopera non oggetto delt'offerta in
ribasso

4.

CRITERIO DI AGGIUOICAZIONE:
L'aggiudcazione dell'appallo awena a favore dell'offerla economic€mente pii vantaggiosa, ai senst dell'art.
83 del D Lgs 1632006, con la ripadizione del punteggio massimo di 100 punti attribuilo in base ai seguenti

elementr:

DETERm,NAZ10NE DE:CR:TERIE SOTTOCR:TERl:N BASE A1 0UALIS:PROCEDERだ
ALLA VALuTAZ10NE DELLE PROPOSTE
oescdzione

『 ota:o Punti

ヽ

ЭfFem qua"tauva

B

)fferta quantitativa

)aO a75
)aO a25

fotal6

00

Descriziono

otale Punl

ヘ

DRITER1 0UALITATIVi

DaOa 75

ul

Organizzazione del canliere

Da Oa 25

M2

Miglioramento delle pre6tazionr generali dell'opera e degli

DaO a 25

田

mpianti lecnologi
3

Miglioramento del Pdgetlo generale con riferimento ad

Da O a 25

)pere di completamento

fotal€

75

Descrizione
B
Bl
ヨ2

otale Punti

3RITER1 0UANTITATIVl
fempo diesecuzione dei lavori
,rezzo (ribasso sul prezzo dei lavori)

Da O a 25

DaO al(

DaOal(

fotale

2〔

L'aggiudicazione dell'appalto verre disposta a favore del concofiente che avra oflenuto il punteggio
complessivo pia/ alto, come risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica ed economica.
Non saranno ammessi alle fasisuccessive di gara iconcorrentiche raggiungano un punteggio inferiore al
40% di quello massimo consentito, fiferito agli element di natura qualitativa, ovvero inferiore a punfl 30 ln
caso di parita di punteggio clmplessivo l'aggiudicazione awena a favore del conconente che avra ottenuto
il maggior punteggio nella valutiazione dell'offerta tecnic€. ln caso
parita di punteggio, sia nella
valutazione tecnica che in quella economica, si procedera ai sensi dell'ad.77 del R.D. 23.05.1924 n.827.
La valutazione delle offerte sara effettuala dalla commissione giudicatrice appositamenle nominata ai sensi
art. 84 del d.lgvo 163/2006 con provvedimento delt'Amministrazione Comunate di Briatico (W) e successiva
presa d'atto con le modahta del regolamento SUA
Ove l'Ammrnistrazione dovesse rawisere ipotesi di anomalia ai sensi dell,art. 86 del O.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., sara preventivamenle attivato it procedimento di conlraddiflorio ac, opera del RUp dei lavori di cui
all'art. 10 delCodice, aisensi degli aftt 87 e 88 del O.Lgs.163/2006 e s.rn.i. tnoltre ta ventica delt,ofturta sul
sospetto di anomalia potra essere iniziata nei confionti delle prime cinque offerte ad opera det RlJp

di

medesimo.

Non saranno ammesse le offerle comunque condizionete le offerle presentate in lermini generali o senza
I'indic€zione esplicita diquanto richiesto netpresente documento, per gti interventi progenati

Varianti di cui all'a.|. 75
Sono ammesse varianti di cui all'art. 76 del dlgvo 2632006 in relazione alcriledo di valutazione di proposte
migliorative. Le proposte migliorative sono ammesse purch6 non si kadLrcono in Lrna diversa ideazione
dell'oggetto del bando, dovra essere manlenuia la tipologia stabilita per l'opera nel progetto esecutivo, le
proposle miglioraiive possono riguardare esclusrvamenle aspetli esteticojunzionali e, chiaramente, opere
aggiunlive, sempre nell'otlica della migliore funzionalita dell'opera. oovranno rispettarsi le caratleristiche
minime inderogabili per come indicato neldisciplinare di gara.
5. TERiTINE PREVISTO Dl ESECUZIONE LAVORI: giorni 30 (trenta) natLralie consecutM decorrenlidalla

data delverbale diconsegna dei lavori.
6- CONDIZIONI Ol CAMTTERE ECONOMICO OELL'APPALTO: Ai se nsl dell'art.'1 33 del D Lgs. 163/2006
e smi non d ammessa la revisione prezzi e non si applica ilprimo comma dell'art. 1664 delc...ln ognicaso si
fa riferimento al citato art. 133 e smii
Sono a carico della stiazione aggiudEatnce tutte le tasse, imposte, ecc. present e future, escluse: l'lVA, per

la quale l'aggiudicilario avra daritto dr rivalsa a norma di legge, le spese contratluali (velbali di gara e
contratto) e conseguenti di praticE che dovranno essere versate dall'aggrudicatario a .ichiesta
dell'Amministrazione e che rimaranno ad esclusivo carico dell'appaltatore ln caso di risoluzione o revoca a
qualsiasi tiiolo del conlratto.

7. REQUISITI Ol PARTECIPAZIONE: Possono partecipare alla gara isoggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs.
163/2006 e smi costilurti da mprese singole o da imprese che intendano riunirsio consoziarsi nel rispetlo di
quanto previsto dagh adl. 35-36-37-38 del citato D.Lgs. 163/2006 e smi;
ll concoraente dovra albgare nella documentazione amminishativa il Documento"PASSOE' rilasciato dal
servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la ver ica del possesso der requisiti
disponibile presso la soppressa Autorite diVigilanza sur Contrani Pubblicidi Lavori, Servizi e Fomiture (ora
A N,A,C,)
I soggetti interessali a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente regisharsi al sistema accedendo
all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi
conlenute
ll seggio di gara nel caso di prec€na funzonal€ delle linee inlernet della slazone appallante pud procedere
allespletamento della gara, owero all'apenura dei plchi per |esame della documentazione, offerle ed
aggiudicazone paowisoria, al fine di evilare possibili ritardi nell'amdamento dei lavori in queslione con
negativi riflessi in ordine ai flnanziamenti collegali, fermo restando che si dovrd successivamente, non
appena possibile, effettuare la regolarizzazione delle operazioni attraverso ilsistema on-line dell'AVCPpass,
demandando al Responsabile unic! del Proc€dimenlo il compilo dell'allineamento dei dati con quelli della
presenle procedura di gara
ln ogni caso I'operatore economico interessato e tenuto, previa richiesta della stazione appaltante, alla
dimoskazione dei requisit rn forma cartiacea, fermo restando che lo stesso dovra, qualora non avesse gid
proweduto, ad inserke/complelare nel sistema AVCPASS la documentazione occorrente per la comprova
dei requisitidi partecipazione alla gara.
Per parlecipare alla gara i conconenli devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

-

altestazone di qualificazione, rilasciala da una SOA regolarmente allotizzala, in corso di validila che
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguale ai lavori da assumere, ai
sensidell'art. 61 del DPR n. 20712010;

Si precisa che dovra essere prodotla:
nelcaso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari o GEIE costituendi

l)

Oichiarazione d'impegno a costituire il raggruppamenlo, specificando se dr tipo orizzontiale o
verticale, e dr conferire mandalo colleltivo specrale con rappresentanza alla ditla indicata come
mandataria n€li atli di gara Con la medesima dichiarazione le imprese raggruppate devono
indicare la percentuale dei lavori appartenenli alle cetegorie oggetto della gara che le ditte
raggruppate intendono rispellivamente esegure nel caso di raggruppamenti orizzontali, oppure
dichiarare le categorie di lavori tra quelle oggetto della gara che le ditte rispettivamente intendono
eseguire nel caso di R.T l. verticale tale dichiarazione poha essere effettuata anche mediante
compil4io.e in modo analitico dello schema di domanda o con allra modalita
Ciascun componente il raggruppamento deve produrre, oena l'esclusione, le dichiarazionideldisciplinare di
gara dicur ai puntr 3), per la quota dicompetenza, e 4) e sottoscrivere l'oflerta economica Se sotloposlo alla
verifica di congruite ciascun componenle dovra sottoscrivere le giuslificazroni
E' consentita la presen[azione di domanda di partecipazione e offerte anche da parte di operatori economici
che devono ancora costituirsi in consorzio ordinario di concorrenti ln tal caso dovre essere presentato
ampegno dr costrtuzone del consorzio sottoscrillo da tutli irappresentanta legali che dovra avere lo stesso
contenulo e forma dell'impgno delcostituendo RTl.
4

nelcaso di raggruppamenti temporaneidi imprese, consorzi ordinario GEIE gie costituitr
2) MANoATO COLLETTIVO IRREVOCABILE con rappresenlanza conterito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, owero I'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o
GEIE,
ln caso di R T l. le singole imprese facenti parte del raggruppamenlo dovranno conferire mandato speciale
irrevocabile con rappresentanza ad una di esse qualtficata come capogruppo. ll raggruppamenio di imprese
deve essere costituito con le modalita di cui all'art_ 37 del Codic€ degli appalti e dell'ad. 92 del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 , entro 10 (dieci) giornidalla dala dr flcevimento della comunicazione diaggiudicazione.
Non e consent o a una stessa ditta di presentare contemporaneamente offerle in diverse associazioni di
imprese o consoEi owero individualmenle e in associazione o consorzio, a pena di esclusione di tutte le
diverse offerle presentate. La mandataria deve fitenere una quota mrnima non inferiore al 40% (non d
consentito ai fini del raggrungimento della quota percentuale minima l'incremento del quinto prevlsto
dall'art.6'l comma 2 delDPR. 5-10-2010 n.207) diquella richiesta all'rmpresa singola, le imprese mandant (o
le altre imprese consorziate) devono essere qualilicate cumulativamenle per la restante percentuale nella
misura minima del 10olo di quella richiesta all'impresa singola La partecipazione alla gara in forma singola o
in raggruppamento temporaneo preclude la partecipazione alla gara in allra forma o quatitA dell'impresa
medesima. Pertanto la presentazone da parte della medesima impresa dt piu offerte comporta l'esclusione
di tutte lali offerte. Nel caso sussislano rapporti di controllo o collegamento (arl. 2359 CC) con altre imprese
concorrenti, l'offerta potra essere presentata solo con le modalita di cui all'art. 38, lett. m,quater) del D Lgs
n. 163/2006 e s.m.i.. ln caso di RTl, dovaa essere indicato specificatamente parte ey'o percentuale dell'attivitd
svolta da ciascuna associala La somma complessiva della percentuale dell'espletamento dell'appalto deve
essere comunque parial 100%
La composizione del raggruppamento non potre subire modificazont successivamente all'aggiudicazione
rispetio a quella indicata in sede di offerta, salvo i casi previsti dalla legge
Per i Raggruppamenti Temporaner di Concorrenti gid costituiti alla data di presentrazione dell'offerta dovra
essere inclusa, nella documentazione prodotta una scriltura privata autenticata, in originate od in copia
conforme all'origmale con la quale venga conterito all'impresa 'c€pogruppo' apposito mandato collettivo
speciale mn rappresentanza, rn conformita a quanto previsto all'art.37 det D Lgs. 163/2006 e s.m_i. owero
per le ditte stabilite in altri paesr membri dell'Unione Europea nelle forme prevrste nei paesi di appartenenza
e venga indicala anche la percentuale conispondente alla quota dell'appalto nell'ambito della parlecipazione
al raggruppamenlo.

ll soggetto "cloptato" ai sensidell'an.92 comma 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, pur non contribuendo
al soddisfacimento dei requisiti tecnico economici, che sono posseduti interamente dalsoggetto "cooptante"
(lmpresa singola o riunione temporanea di lmprese), d comunque assimitato, a tutti gli effenr diversi dalla
qualifrc€zione, ad una qualunque impresa riunita e pone dunque in essere tutti gli adempimenli previsti dal
presente Bando e dal disciplinare di gara a carico di quesl'ultima (sottoscrizione della offerta, inlestazone
c,ella cauzione, dichiarazione dei requisiti soggettivi, etc ), falto satvo quanto previsto nel disciplinare in tema
di indicazione delle quote di parlecipazione al raggruppamento (indicate, ai fini delta ammissione in gara, dai
soli partecrpanli al raggruppamento diversi dal "cooptato) dovra essere espressamente hdcato che la
partecipazione awiene quale soggeno cooptato, determinando in eventuate difetto assimitazione a a
situazione da RTI con eventuale posstile difetto di qualillcazione nella hisura minima indicata con relativa
esclusione
L'impresa mandataria

in ogni caso possiede

i

requisiti in misura maggioritaria quale percentuale di

effettuazione lavoti;

Le imprese in R.T.l. gie costihrite o da costituirsi sono tenule ad eseguire ilavori nelta

percentuale

corrispondenle alla quota di partecipazione al raggruppamento ai sen$ dell'art.37 comma 13 del D.Lgs
163i2006.
E' vietata qualsEsi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consozi ordinari di
concorent rispetio a quella risuftante dall'impegno presentrato in sede diofferla (art 37 c. D. Lgs 163/06 e
s m.r ) salvo ipotesidilegge
La Commissione di gara escludera, alresi, dalla gara I concorrenti per i quali accertano che le relalive offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale. sulla base di univoci etem6nti (art 38 tehera m-quater det D

I

Lgs 163/2006).

'163/2006 e smi e defl'art. 88 det DPR 20712010, ogni soggetto
concorrenle potra dimostrare il possesso dei requisati di ordine speciate awatendosi dei requisiti posseduti
da un allro soggetto con le modalitA previste nell'allegalo disciplinare. Trova integrate applicazione ilcomma
2 del medesimo art. 49 del D Lgs. n 163/2006 e s m.i E ammesso I'awalimento di piir imprese ausitiarie.
L'awalimento dovra essere effettuato per come previsto netdisciptinare di gara. Ai [ni degti obbtighi previsti

ln applicazione dell'art. 49 del D.Lgs.

5

da‖ a

no「 matva

antimana,

rimpresa

ausllara dov「 a

produrre

autodichlaraz,oni anche del soggetti preViSt dal D Lgs n 159 de1 6′
dispos1210niintegrative e correttive di cui al D Lgs 1 5′

11′

la dOcumenla210ne Con annesse
9′ 2011, cosi come modincato dale

2012o 218edal dlgs n 153de12014

berazione 9′ 122014 adomta da‖ 'Autorlta per ia Vi口 ‖anza sul La望 orl Pubb:icL g‖
Op07atOrl economici che intendono partecipare ama oara d'appamo sonO tenutl a versaro un

Ai sensi dema de

conirlbuto a ravore de‖ 'Auto ta.ne‖ 'entna e cOn:e mOda
ta DOrtate nel disci口 llnare di oara La
mancata dimostra2:● ne de‖ 'awenuto versamento O causa di esc:usione da‖ a口 ara

7B:S DOCUMENTAZ10NE:

‖ discip nare di gara cOntenenle le norme inte9rauve dei presente bandO
relatve ale modalila di partecipazione ala ga「 a,alle modalita di cOmpilazlone e presen● ziOne del'orerta,al
documenti da presentare a co「「edo de‖ a stessa ed a‖ e procedure di aggiudicazione del'appalto,sono vlsibll

presso la sede di questa Amministrazlone,Servizio Appall e contratti―

SuA,dale ore l1 00 ale ore 13,00

dei 91oini Fer al. escluso il sabato e potranno essere ril「 ati dal legale rappresenlante deiIlmpresa e′ o dal
Dire"ore Tecnico della stessa o da persona munila da apposita delega CI altr elabo「 ati granci. l cOmputo
met「 ico. l piano di sicurezza. l oapilolalc speciale di appanO saranno vis[bin pressO ‖ RUP competente

L'eventuale nchiesta di cople dOcumenlal dov「 a essere fornulata in carta semplce, ind rizzata a
Appaltante,con antcipO di a meno 48 ore e la consegna ereuuata a f「 onte di versamento del di「 itti

per ciascun elaborato

a me220 de‖ economO provinciale o sul C C P

n

Ente
di cople.

654889 intestato a:

Amministrazione Provinciale di Vibo Valent a con causale[f mborso forFettarb per niascio cople atti re!ativi
a‖ a procedu「 a aperta per lavoriln OggettO indicati
Copia del presente bando O「 ‖
asciata previo versamento de‖ asomma diC 2.00 sul predettO contO correnle
postal●

o a mezzo delrecOnOmO provinciale

‖ bando ed il disciplinare di gara sono, a tresi dispOnlbl sui sil lnteinet:
reoione ca abria I www comune bnatcO w
―

―

provincia vibovalentia it

‖progetto esecutivo e i docunenl ad esso rferti saranno altres, resi disponibli presso l seguente lnk:
https″ JLuropbOxusercontent c⊇ □
cd%20PRocEITO%20STRADAz2oDEL%20MARE rar

̀J̀04102396′
Si precisa che ai sensl de11.art 74 comma 3 del D Lgs 163/2006 e smi lutl12ZC dei moduli predispOst quale
schema di domanda non ё obb‖ galorio a pena di esclusione dala gara a condizione che siano ugua menle
trasmesse tutte le dichiarazloni in essi richieste e r‖ asciale nele forme previste dale vigent disposizioni

lch amate ne modul

O TERM:NE,:ND:RttZO Di R:CEZЮ NE,MODAL:TA'D:PRESENTAZ:ONE E DATA D: APERTURA
DELLE OFFERTE:
8a)termine 10‑11‑2015a‖ e ore 12 00;
8b)ind r12ZO:Amministrazione Provinciale― SerVizlo Appall e Contratti―

SUA― Via C Pavese― VibO

ヽ
/alent al

8c)modalna se∞ ndO

quanto prev sto ne d sc plnare di gara l

ed)esame documenl ed apertura offerte: seduta pubblca presso sede Ammin strazlone sila in Via C
Pavese ale ore 9:00 e seguent deigiOino 12‑11‑2015i
Seconda seduta pe「 prosieguo operazioni di gara ed aggiudica2iOne provvisOr a, viene preven

vamente

nssata ale Ore 9 00 e seguenti de1 91orno 17‑11‐ 2015
1n caso di necessita per eventuaii ulteno「 sedute puOblche d1 9ara ve「「anno comunicate ai concorrent con
amssiOne alralbo pre101o on tine dell Enle

9 SOCGETT: AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE[ Potranno presenz are e chiedere di
effettuare eventua‖ ossefvazioni solanto i ntOlari dele Ditte ind,vidual o ilega‖ 「appresentant de‖ e SOcieta
e7o Associazioni conco「 renti O1lre ai tilolar dele Ditle lndividual ed al legali rappresenlanti dele Soctetl
avranno titolo ad interven re ale operazloni sopra descritte anche coioЮ che saranno mun ti di delega per
rappresenbre l'lmpresa da esibire aI Presidente de‖ a Commisslone di gara che pOtra rchiedere idonea
documentazione per ridentincaziOne de:soggett。 「appresenlanle rimpresa

10 CAUZ:ONE[ lo

brta dei conco「 rent, deve essere corredata da una garanzia, par al due per cento

dei.:mporto compLssivo de‖ appalto so"o forma dl cauzione o dittdeiussione a sceha del offerente ovverO:
a) da Cauzione ln contant o in t:tol del deblo pubblco garantit da‖ o Slato al coso del giorno del

deposlo presso una se210ne di tesorer a provinciale o presso le aziende autorzzate a tlolo dl
pegno a lavore del'ammin strazione aggiudicatlce―
Com une di Briaucc(A/v)sara valda anche se
inteslata a‖ Amministrazione Pfovinciale Viboヽ ′alenual
b) da ndelussione bancar a o assicurativa o「 ‖asciala dagl intemediar ttnanzian iscitti nel albo di cui

alrarticOlo 1 06 del dec「 eto legislativo l・ settembre 1 993, n 385, che svolgono in via esclustva o
prevalente attivita di「 ‖
ascio di garanzie e che sono sotlopost a revis,one contab‖ e da parte di una

6

socEta dr revisione iscritta nell'altlo previsto dallarticolo '161 del D.Lgs 24 lebbla,o 1998, n. 58,
intestata all'Amministrazione Aggiudicatrice - Comune di Brialico (VU sare valida anche se tntestata
all'Amministrazione Provinciale Vibo Valentia.
La gatanzia dovra avere validiB per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta antestata
All'amministrazione Aggiudicakice e contenere l'impegno a rinnovare la stessa per la durata di ulteriori 180
giornr nelcaso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenutia l'aggiudicazione.
La garanzia dovrd contenere espressamenle le clausole indicate nell'ad. 75 D.Lgs.n.. 163/2006 e smi
La garanzia deve essere unica, indipendenlemente dalla forma giirridica del concorrente
La ga@nzia a @ttedo dell'oflerh, anche se costituita in conlanti o in titolideldebito pubblia! o garantiti dallo
Slato, dovra essere accompagnala, pena l'esclusione, dall'impegno incondEionato del fideiussore, in caso
di aggiudicazione, a presentare, la cauzione delinitiva di cui all'art_ 75 comma 8, det D Lgs 12.04.2006, n.
163., utilizzando la scheda tecnica - schema lipo 1.2 del D.M. 123104. La cauzione definitiva dovra essere
conforme a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 1'13 det D Lgs 12 04.2006, n. '163 e sare pertanto
progressivamente svincolata nei termini e per le entitd definite al medesimo articolo 113, comma 3
ln caso di raggruppamenli temporanei ai sensi detl'arlicoto 37 del codice, le garanzie fideiussorie e le
garanzie assicurative sono presentate su mandalo irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti
i concorrenli con responsabilita solidale nel caso di cur all'articolo 37, comma 5, del codice
Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del codice (raggruppamenti verticali) la mandataria presenta,
unitamente al mandato irrevocabile degli operalori economaci raggruppati in verticate, le garanzie
assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabil a'pro quola'.
Si applicano le disposizioni previste dall'art.40, comma 7 del D L9s.12.042006 tncasodi associazioni
temporanee di amprese dr lipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predetto articoto a
necessario che ciascuna imoresa sia certificata ai sensa dell'art_ 75 comma 7 del D.Lgs.163/2006, comprese
evenluali imprese associate ex art- 92, comma 5 D.P.R. n. 20712010 e s.m.i. (cooptate); mentre, nell'ulteriore
ipotesi di riunione o associazione di tipo verlicale, ta nduzione detla cauzione si applrca limitatamente alta
quotia parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dolate della certificazione, comprese eventuali ex art
92, comma 5, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (cooptate).

ln tale caso la cauzione dovra essere corredata dalla c€rtificazione del sistema di qualita in corso di validita
in originale owero in copia autentica ai sensi dell'art. '18 del DPR 445/00 e s m.i owero rn copia ai sensi
dell'art. '19 o dell'art. 19 bis medesimo per ciascuna ihpresa raggruppata e/o associatia ex art. 92 D_p R 5
ottobre 2010 n. 207 in regime diqualita afteslanle ilpossesso di tale certrficazione
Sr precisa che la certificazione del sistema di qualiE contorme alle norme europee di cur all'aft_ 40 c_7 e75
c 7 del D.Lgs.163/2006 potra anche risultare direttamente dall'attestazione SOA.
La garanzia provvisoaia e svincolata aulomalicamente al momenlo della sotloscrizione del conlrauo
medesimo- L'imporlo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo d ridotto del cinquanta per cento per gtt
operalori economicr ai quali venga rilasciala, da organismi accredilatt, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ta certificazione det sislema dr quatrB

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio I'operatore
economico segnala in sede di otferta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle
norme vigenli.

ln caso di ATI di tipo orizzontale per usurruire della predetta riduzione dovranno dimoslrare di essere in
possesso del certificato dr qualB tutte le ditte costituenti il raggruppamento menke nell'ulteriore ipotesi di
riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della cauzione si applic€ limitatamenle alla quota parle
riferibile a quella, lra le imprese riunite, dolate della certificazione, comprese eventuali imprese associate ex
arl. 92, comma 5, D P R 5 ottobre 2010 n.207 (cooptate).
Nel caso di ATURTI costituende, la garanzia dovri essere inlestata a tutte le ass@iale, che sono
individualmente responsabili delle dichtarazioni rese per ta parlecrpazione alla gara e so(oscritta da tutti i
componenti del ragg Jppamenlo Le imprese costiluendi il raggruppamenlo dovranno indicare la percentuale
di padecipazione al raggruppamento. ln caso di raggruppamenti temporanei ai sensi delt.Altjgglg:gfl9!
codice, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentale, su mandalo ifievocabile, dalla
mandataria in nome e per conto di lutt iconcorrenlicon responsabilita solidale nel caso di cui all'arlicolo 37,
comma 5, delcodice. Nelcaso di cui all'articolo 37. comma 6. det codice la mandataria presenta, unitamente
al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in venicale, le garanzie assicurative dagti
stessi prestate per le nspettive responsabilita "pro quota'.
La mancata produzione della cauzione prowisoria nei termini comportera l'esclusione dell,oftercnie dalla

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario sara tenuto a prestare cauzione definitua, per come
prev6to dall'ari. '113 del D.Lgs. n 163/2006 e smr.
La cauzione vena ulilizzata per un importo pari al 10% in caso di risoluzione automatice del contratto
d'appalto a seguito del mancato rispetio da parte dell'aggtudicataria delle condiziont e clausole de o
stipulato protocollo di legalita.

llpossesso della cerlificazione daqualita dovra essere documentalo in sede di gara o risultante dalla SOA o
aPPosilo documenlo.

I1.

CONOIZIONI iIINI]

E DI

CARATTERE EGONOiIICO

E

TECNICO NECESSARIE PER LA

PARTECIPAZIONE:
(caso ah concoffente slabilito in llalia)
attestazione relativa alla categoria sopra richesta rilasciata da societa di attestazione (SOA)
20712010 regolarmente autorizzata, in corso divaliditd;

dicuiat

D.p.R.

(caso cli conconente stabilito in alti stati adercnli a 'Untone Europea)
Le imprese slabilile negli altri Slalidicui all'articolo 47. comma 1. detcodice, presenlano ta documentazione,

richiesla per la qualificazione ai sensi del presente titolo, owero per la quatificazione atla singola gara ai
sensi dell'articolo 47, comma 2, del codice, conforme alle normative vqent nei rispettivi Paesi, untlamente ai
documenti tradotti in lingua itiaftana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformita al testo originale in
lingua madre.

12. OIVIETO Dl SUBAPPALTO NON AUTORIZZATO: ln ordine ai subappatti, che dovranno essere
comunque preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Aggiudicatrice, si richiama in particolare la
piena osseryanza delle disposizioni emanate dal D.Lgs 163/2006 e smi, art. 't18 e da['art. 170 D.p.R. n.
2O712010. E fatto comunque divieto espresso all'aggiudicatario disubappaltare lavorazioni ad amprese che
hanno parlecipato alla slessa gara in forma singola o associata ( c.f_r. determinazione Autorita diVigilanza
suiLavot Pubblacin. 14 del 15.'10.2003).
L'affidamento in subappalto o in cottimo, di qualsiasi parte clell'opera, sara autorizzato solo se I'lmpresa
aggiudicataria presentera apposila istanza e: - avra indicato, all'atto dell'offerta, le opere che intenda
subappallare o concedere in cottimo, - prowedera at deposito di copia det contraflo di subappalto presso
l'ammhistrazione aggrudicatrice almeno venti giomi prima delta data di effettivo inizio detl'esecuzbne delle
lavorazioni oggetto del subappallo; - documentera, in capo al subappalalore, il possesso dei requisrli
previsti dal D.P R n. 207l20'10i - presentera dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto
(analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanii net caso di
associazione temporanea)- L'Amministrazione Aggiudic€trice prowede al nlascio dell'autorizzazione entro
kentia giorni dalla relativa richiesta; tale lermlne pu6 essere prorogalo una sola voltia, ove ricodano
giustific€ti motivi. Trascorso tiale tefihine senza che si sia proweduto, l'aulorizzazione si intende concessa.
Tale lermine si intendera comunque sospeso per le effettuate verifiche antimalla con richiesta della relativa
certific€zione prefettizia anche al di la della stessa soglia di previsione di legge in applicazione dell,esislente
protocollo di legalite cln I'U.T.G.. La quota parte subappaltabile della categoria prevalenle non potrd in ogni
caso essere superiore al 30% dell'importo dell'appalto al neno delte opere interamente subappaltabili di cui
al titolo ll. Nel caso di subappalto delle opere di cui all'art. 1 della legge n. 46/90 (opere da elettricrsta, da
idraulico, ecc.) rl contratlo di subappalto dovra essere corredato dalla documentazione inerente il possesso
dei requisiti di cur alla citatra legge. L'esecuzione delle opere e dei lavori affidatr tn subappalto non potra
formare oggetto di un ulteriore subappalto.
ln materia di sub appalto, ai finidel pagamento degtt stati d'avanzamento e stato finale lavori, e necessaria
la trasmissione del Durc dell'affidatario e dei subappaltatori. ln ogni caso non sr procedera d pagamento
dirello al subappaltatore ed d fatto obbligo di trasmettere entro 20 gg. Copia delle fatture quielanzale per
come indrcato nell'art. 118 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi.
ll conlratto di sub-appalto dovra rispettare quanlo previsto dalla legge n. 136 del 13-8-2OlO - art. 3 comma 9
con Inserimenlo a pena di nullite della clausola risoluliva espressa obbltgo di tracciabilB dei flussi finanziari.

13. INOIVIDUAZIONE OFFERTE ANOMALE: Verra valutata la congruita de e offerte in retazione ale quati
sia punli relativi al pre?zo, sia quelli di natura quatitaliva sono entrambi pari o superiori ar quattro quinti dei
corrispondenti punti massimt previsti dal bando. L'attivita di verifica delle offerte sospette di anomalia verra
effetluala dal RUP ai sensi art. '10 del d.lgvo 163/2006 al quale si riserva facolta di effethrare verifiche nei
conftonti massimo delle prime cinque offerte sospette di anomalia. Lo stesso procedera ai sensi dell, art. 87 88 codice appalti e successivamente trasmettera propria relazione alla commissione di gara per il prosieguo
delle operazioni. L'amministrazione si riserva la facolta dicui all'art 86 comma 3, delCodice.
14- FII'IANZIAIIENTO:
Sviluppo Locale).

pOR

Catabria, FESR 2007 2013 ne ,ambito dei

pt.SL

(progetti tntegrari

'15. PAGAMENTI: ll pagamento dei lavori sara effeiluato con le modatite prevtste dat capitolato speciate
d'appalto in contormitA alle disposizionidi legge e alle norme regolamentari i n materia dicontabilrta.
Ai sensi dell'art. 26 ter della Legge n. 98 del 09.08.2013 e prevista in favore de ,appaltatore un,anticipazione
pan al 10% (per cento) dell'importo contrattuale Sr appticano gti articoti 124, cbfimi j e 2, e 140, commi 2 e

3, del d-P.R. 5 n. 207 del2OlO (l'anlhipazione e ebvala al 20% fino al 31 dbembrc 2015 ai sensi

comma 3-bis. leooe

n

de 'qLA

11 del2015).

15. TERMINE Dl VALIOITA' DELL'OFFERTA: 180 giorni.

,I7. ALTRE INFORMAZIONI
non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'adcolo 38 del
'163/2006
D.Lgs.
e smi e il mancato rispetto di quanto alla legge n.68/99; Per quanto riguarda irequisiti di

a)

carattere generale che le imprese devono possedere ( rappresenlanti legali, diretlori lecnici, amministralori,
socied ognialtro soggetto individuato nei casi dacuiall'art. 38 delcodice degli appalti cosi come modificato
dal D.L. n. 7012011), si precisa che influiscono sull'aflidabilita morale e professionale dei concorrenti anche i
reati commessi contro la pubblica amminiskazione, I'ordine pubblico, la fede pubblica ed il patrimonio, se
relativi a fatti la cui nalura e contenuto siano idonei ad rncidere negativamenle sul rapporto fiduciario con le
stazioni appaltanli. Sara cura ed e esclusiva competenza della Commissione giudrcalrice o seggio di gara

valutare

le singole concrele

fanispecie che possono incidere negativamente sulla parlecrpazione o

aggrudic€zione del contratto e pertanto devono essere lutle dichiarate Comportano, invece, l'aulomatica
esclusione dalla gara d'appalto, in quanto gra valutaii quali reati che rnfluiscono sull'affidabilita morale e
professionale, ognicondanna per idelitti previsti dagli articoli 316 bis, 316 ter, 317, 3'18, 319, 319-bis, 320
321, 322, 322 bis, 353, 355, 356, 416, 416- bis, 437, 501, 50'1-bis, 629, 640 nr.1 del 2" comma , 640-bis,
644, 648, 648 bis e 648 ter delcodice penale, commessi in danno o rn vantaggio di un'attiviB imprendiloriale

o

comunque

in

relazione ad essa Comporta, altresi, una incapacita

a

contrarre con

la

Pubblica

Amministrazione l'inogazione dis€nzoni interdittive neiconfonli della persona giuridic€ emessa ai sensi del
D.Lgs. 8 giugno 2OO1, n.231 per reaii contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi
nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica medesima.
b) si procedera all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offena valida sempre che sia rilenuta
congrua e conveniente;
c) I'aggiudicatario deve prestare cauzione definitva nella misura e nei modr previsti dall'art.

1 13, comma 1 e
2, del D.Lgs. 163/2006 e smi nonche b polizza di cui all'articolo 129 del medesimo D.Lgs. nella misura
stabilita dal capitolato speciale d'appalto;
- con riferimenlo alla fideiussione a garanzia dell'esecuzione contrattuale a necessario specific€re quanto

s€ue:

dalnotaio;
liderussione deve contenere l'esclusione del beneficio della preventiva
escussione deldebitore garantito, di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
d) nel caso di fallimento dellappallatore o di risoluzone del contratlo ai sensi degli articoli 135 e 136,
saranno rnterpellati progressivamente isoggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di slipulare un nuovo conlratto per l'affidamento del
complelamenlo dei lavori Si procede all'interpello a panire dal soggetto che ha formulato la prima miglore
offerta, escluso l'originario;
e) le autocertificazoni, le cedrficazoni, idocumentie l'offerta devono essere in lingua italiana o clnedatadi
kaduzione giurata;
0 i conispettivi saranno pagaticon le modaliE previsle nelcapitolalo speciale d'appaho,
g) la contabilita der lavori sara effettuata secondo quanto previsto nel caprtolato speciale d'appalto;
h) Iappaltatore nsponde in sohdo con il subappaltatore della efiettuazione e del versamento delle ritenute
lisc€li sui redditi dr lavori dipendente e del versamenlo dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli rnfortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui e tenuto il
1 - la sotloscrizlone della tideiussione deve essere aulentic€ta

2

- la

subappaltatore;

i)

i consoei stabili sono tenuti ad indicare in sede dr otferta per quali consorziati il consorzio concone, a
questi ultimi d fatto divieto di parlecipare, in qualsiasi lorma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia ilconsorzio sia il consorziatol in caso di inosservanza di tale divieto si applica I'art. 353
delcodice penale. E'vietata la parlecrpazione a pair di un consorzio stabile;
lutte le comunicazioni relative alla gara verranno effetluate a mezzo indirizzo di posta eleltronrca; il
concorrente e tenuto ad indicare l'indrnzzo di posta elettronica a cua desidera che le comunic€zionr siano
inviate valido anche ai sensi dell'art. 79 O.Lgs. n. 163/2006 e smi,

j)

k) iconcorrenti

possono essere costiluilianche in forma di associazione misla;
gli importi dichiarati da imprese stabilile in aftro stiato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in
altra valute, dovranno essere convertiliin euro:
m) l'aggrudrcatario dovra firmare il contratto nel grorno e nell'ora che saranno indicati con comunicazione
scfitta, con awertenza che, nel caso in cui l'appaltatore non si presentialla 1^ convocazione na si presenti
alla successiva convocarzione a seguito di diffida, l'Amministrazione aggiudicatrice potre procedere
all'affidamento al concorrente che segue in graduatoria alle stesse condizioni di offerta del primo classtficato,
applicando le sanzioni di legge qualificando lo stesso quale grave inadempimento:
n) la stipulazione del contratlo di appallo pote awenire anche dopo il lermine di gg. 60 nel caso tn cut non
e stata acquisila la certificazione anlimafia o rn caso di atirvazaone dr procedure dr venlica di quanto

l)
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autocertificato; ln talcaso ali'impresa che intende scioglaersida ognivincolo, non spetta alcun indennizzo ne
rimborso a nessun litolo per spese di gara soslenute;
o) per lavori complementari non compresi nel progetto iniziale ne nel contratto iniziale che a seguito di una
circostanza imprevistia sono divenuti necesslari all'esecuzione dell'opera, a possibile procedere ai sensi
dell'art. 57 clmma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e smr;
p) Si procedera alh r|soluzione del conkatto nelcaso di revoca dell'attestiazione di qualilicazione,
q) non si dara luogo al deferimento ad atitri di soluzioni delle controversie e non trova applicazione la
norma dicui all'articolo 241 e seg del D.Lgs. 163/2006 e smi;
r) i dati raccolt saranno trattati, ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/96, esclusivamente nell,ambito della

presente gara;
in caso di offerte ugualisi procedera con prevalenza dell'offerta qualitativa e in caso di pariB di punteggio
direttamente al sorteggio ai sensi dell'art. 77 comma 2 del R.D. det827l1924,
qualora ner confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione diqualificazione, per aver
prodotto talsa documentazione o dichiarazionr mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione
appaltante procede alla nsoluzone del contratto.
u) la violazione degt obblighi previdenzialt, assicurativt e a tutela della sicurezza nonch€ l,inosservanza del
trattamento minimo previsto dai contratti collettivi applicabili legrttima il Dirigente a sospendere in tutto o tn
parte il pagamento del corrispettivo fino alla regolanzzazone delle poslzioni attestaia dalle autorita
competenti;
v) Iappaltatore dovra impegnarsiad aprire uno o pii conti conenli bancario postali accesi presso banche o
sooeta Poste italiane dedicati anche ln via esclusiva per l'eftetluazione di tuni i movimenti finanziari afferenti

s)

t)

in esecuzione della legge n. 136/2010. A tat fine il bonific. bancario o postale deve riportare il CUp I
soggetti economici aggiudicatai comunicheranno entro selte giomi l'accensione, gene€lita e persone
delegate Nel conhatto sottoscritto con gli appattatori sara inserita la clausola risolutiva espressa a pena
nullitA dello stesso sull'obbligo dr effettuazione pagamenli senza rispetto disposizioni sulla kacciabilitA con
applicaz@ne delle sanzioni di legge;
w) l'operatore economico, in caso diaggiudicazone dell'appalto, d obbligato ad adeguarsialle disposizioni in
matena di inconferiblliB e incompatibilite di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al Decreto
LegFlativo 8/4/2013 n. 39.
x) le spese di pubblicazione del presente e bando e degli awisi di gara sui quotidiani stimati in presunti €
2.000,00 dovranno essere rimborsati dall'aggiudicatario alt'Amministrazione Aggiudicatric€ entro jl termrne di
60 giorni dall'awenuia aggiudicazione, ar sensi delt'art. 34 c. 35 de a legge 17nZnO12 n.221:
llconkano da stipulare, conterra le seguenticlausole:
a) a pena di nullita assoluia, un'appositra clausola con la quale I'appaltatore si assume gli obblighr di
tracciabrliB dei flussi finanziari di cui alta predetta l€ge:
b) la clausola dsolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite
senza awalersi di banche o della societa Poste ltaliane S.p.A, owero di altri strumenli che
consentono la piena tracciabilita delte operazionii
c) la clausola con la quale l'appaltatore, in caso di subappafto, si impegna a dare immediafa
comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia cti inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agliobblighidr tracciabilita finanziaria:
d) nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia un RTl, la clausola con la quale la mandataria si impegna a
rispettare nei pagamenti effettuat verso le mandanti le clausole di hacciabilite (che, tra ialtro
dovranno essere inserite anche netconkatto di mandato).
lnoltre, si precisa che i pagamenti relativi ai suddetti contratti devono essere effettuati esclusivamente tramite
l'utilizzo di bonific! bancario o postale owero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazonr, pena la risoluzione di diritto det contratto,

E'fatto dNieto di partectpazione per isoggetti privati che hanno concluso conlratti di lavoro subordinato o
autonomo con ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autorizzativi o negoziati per conto
delle pubbliche ammhrshazioni durante il triennio suc@ssivo alta cessazione del rapporto, dicontrarre con
le pubblrche amministraztoni per successivi lre anni con l,obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti ed accertali ad esst riferiti, ai senst dell,art.53 comma .l6ter del D.Lgs 165/2001

i

s-m.i.

Nel€so in cui la sedula non possa conctudersi nelgrorno fissato, sara continuata nel giomo sequente non
festivo. ln c2so di problemi organizzatvi d'ufficio o per situazioni debltiamente motivate ta seduta di gara
pote essere differitia o sospesa mediante avviso affisso all'albo.
ll Presidente della cornmissione di gara si riserva, comunqLle, la facofie instndacabile debitamente
motivando di non far luogo alla gara stessa, senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere act alcun
titolo pe. il fatto di aver rimesso ofrerta, o di prorogarne la data, dandone notizia ai concorrenti attraverso
alfissione all'albo pretorio della sede, f,er esigenze soprawenute e motivate per ragione di pubblico
rnteresse.

!0

La Stazione Appaltante e/o l'Amministrazione Aggiudicahice si riservano di acquisire sia preventivamente
alla aggiudicazione definitiva dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione di subcontratti, cessionr o
noli, le informazioni antimafia ai sensi del Dlgs n 159 del 6/9/2011, cosi come modific€to dalle disposizioni
integrative e correttive di cui al Dlgs 15/1112012 n.218 e dal d.lgs, n. 153 del 2014, anche fuori dai casi
espressamente previstidalla stessa norma ( contratli di valore superiore alla cosi detta soglia comunilaria) e,
qualora risultassero a carico der soggetti interessati, tentalivi o elemenli di intilkazronr mafiose, la Stazione
Appaltante e/o l'Amministrazione AggiudicEtric€ procedono all'esclusione delconcofiente dalla garzt owero
al divieto del subcontratto, cessione, nolo o cottimo come procedere ugualmente all'esclusione in caso di
possesso di cerlificazione interdittNa in corso di validita Nel c€so poi in cui sia slato concluso un
subcontratto con impresa nei confronti della quale venga sucaessivamente accerlata I'esistenza di causa
interdittiva, ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 6/9/2011, cosi come modillcato dalle disposizioni integralve e
correttive di cui al D.Lgs- 15h112012 n.218 e dal d.lgs, n. 153 del 2014, l'impresa aggiudicataria dei lavori
principalisi impegna neiconfronti dell'Amministraztone Aggilrdicatric€, a rescindere ilsubcontratto. Laddove
non awenga l'Amminislrazione Aggiudicatric€ procedera alla risoluzione delcontratto principale.
Tutte le veriliche e procedamenli in maleria di normaliva antimafia con applicazione anche al dr luori del
limite della soglia dr legge in relazione allo stipulato protocollo di legaliG sr effettuano anche nei confronli
della ditla ausilaria
La Stazione appaltante do l'Amministrazione Aggiudacatrice si riservano la facolta di non dar luogo alta
procedura di gara e/o all'aggrudcazione definitiva efo alla stipula del contratto d'appalto per ragioni di
pubblico inleresse, debitamente motivate, senza che gli oflerent abbiano nulla a che prelendere in merito
per aver rimesso offerta quale a titolo esemplificat o e non esaustNo la perdita e/o la revoca del
flnanziamenlo.
Le imprese parlecipanti sono tenute a visionare il sito lnternei di questa Amminiskazione ove saranno
pubblicate iniormazioni supplementao concernenli la presenle procedura dl gara entro trc giorni prima la
scadenza del bando.
La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarA ammess6 ma successivamente regolatizzala ai
sensi della vigente normativa in materiai si precisa che la presenza di un rappresentante dell'impresa alle
sedute pubbliche, purche munito dr idonea procure, e rilevante e serve da nolifica ai fini della deconenza dei
termini di impugnazione degli atli della Commissione di gara A tal fine la stessa registrera le generalita
funzionie poteri deipresenliche inle.vengono per le ditte partecipanti.
AWERTENZA: L'operatore aggiudicatario e espressamente awertito che la sottoscrizione del contrano e
subordinata all'accettazione di lutte le clausole del Protocollo di LegaliB per come meglio speciflcato nel
disciphnarc di gara,
Procedure di ricorso:
Rico6o giudiziale: T.A R Calabria - Entro 30 gg dalla pubblicazione delpresente bando.
Organismo responsabile delle procedure di med€zione: Aulorita per la Vigilanza sui Conkatti Pubbllci (arl. 6,
comma 7, letl. n, D Lgs. 163/06).
ln caso di dEcordanza tra gli atti della presenle procedura verra dato valore disposilivo a quelti pubblicati
secondo il seguente ordine: Bando Discaplinare Capitolato
Modelli - Prowediment Amminiskativi
GURI . QUOTIDIANI,

-

-

-

-

-NORME SULLA PRIVACY
lnformativa ai sensi dell.art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 recanle l'oggetto: "Codice in materia di
protezione dei dati personali'.
lnformEmo che prowederemo al kattamenlo dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli
adempimenti connessi ai procedimentie/o prowedimentt relatNi all'espletamento della procedura di gara di
cui al presenle bando. ll trattamento dei dati fornitt dai concorrenti d finalizzato all'espletamento di funzioni
istituzionaft da parte dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia ai sensi dell'art. '18 del D.LgS. n.
196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno tErttat'dati sensibtll'. I dati forniti, nel
rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno ulilizzati osservando te
modalita e le pro@dure strettiamente necessade per condurre l'islruttoria finalizzata all'emanazione del
prowedimento finale a cui iconconenli sono rnteressati. lltrattamento, la cui definizione e ribvabile dall'art.
4, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003, e rcaizzalo con l'ausilio di strumenti informatu ed d svolto da
personale drpendente dell'Ente Si informa infine, che il titolare del trattamento dei dati e il Responsabile del
Procedimento rndiviclualo. Con la firma deila domanda di partecipazione il soggetto parlecipante autorizza
rmplicitiamente il trattamenlo dei dati Tuff r documenti sono oggetlo di diatlo di accesso ai sensi e modahta
dell'art. 13 D.Lgs.
163/2006 smi serEa preventivo awiso ai contro interessati. SaEnno oggetto di
immedialo accesso er'o visione idocumenli quali verbali- documentazione dt gara cui non si rawede
necessit3 di differimento deldiritio diaccesso all'aggiudicazione definitiva.

n

Rachiesta di eventuali chiarimenli:

I concorenli potranno richiedere eventuali chiarimenti rnerenti la presente procedura digara entro il termane
perenlorio inderogabrle digiorni lre antecedenli la scadenza della presentazrone delle offerte, a mezzo posta
elettronlca all'indirizzo massimodamico@provincia vibovalentia.it indicando l'oggetto della gara

L'istruttoria della pratica amministrativa relativa alla presente procedura di gara e attdbuita al dipendente
dott. Massimo D'Amico.
Non veffanno prese in considetaaone richreste di chiarimenti pervenute a voce, lelefonicamenle o
comunque pervenute dopo la scadenza sopra indicata.
I chiarimentisul presente bando di gara e suoiallegati€/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla
presente procedura di gara, verranno pubblicati sul sito internet www.provincia.vibovalenlia it.

PUBBLICAZ10Nl del presente band

0

GURI
Sito internet delministero delle infrastrutture: www.servizioconlrattipubblici.it
Quotidiani nazionali: "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici"
Quotidiani locali: "ll Giornale della Calabria"
Sito internel delministero delle infrastrutlure: www.serviziocontrattipubblici.at
Siti lnterneli www.provincia vibovalentia.it www.reaione.calabria.it www.comune.briatico.w.it
Albo Pretorio dell'Ente: Provincia Vibo Valentra
Albo Pretorio Comune di Briatico [VV)

llpresente bando sara pubblicato sulla GIJRI n. 121 delgaorno 14/10/2015
Vibo Valentia, li 12 Ottobre 2015

ll Responsabile Unico del Procedimento
del Comune di Briatico 0N)
f.to Arch. Francesco Alessandria
IL DIRIGENTE

f.to Dott. Cesare Pelara

t2

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE OI VIBO VALENTIA
Via Cs6arc Pavese - 89900 Vibo Vatontia - Tet. 09631997359 - fax n. O963t9922A2
PEC: sua.provinciavibovalentia@asmepec.it
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI - STAZIONE UNICA APPALTANTE
DISCIPLINARE OI GARA

-

OGGETTO: P.l.S L. Lavori per il recupero e nqualificazione ambientale del waterfront delta 'strada del
Mare' - Comune di Briatico (W)..
CUPr l57H'15000370002

clG 6342468228
REOUISITI E MODALITA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE,
MOOALITA DI PRESENTAzIONE E COMPILAZIONE DELL'OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI
ll presente disciplinare costiluisce integrazione al bando di gara relalivamente alle procedure di appatto, ai
requasili e modalita di partecDazione alla gara, atta documentazione da presentare, alte modatita di
preseniazione e compilazione dell'otrerta, e pit, in generale a tutte le condEioni di carattere generale
regolant la procedura.

2. MoDALIA Dt pREsENTAztoNE E cRtTERt Dt AMrflsstBtL[A DELLE oFFERTE:

I ptichi
contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esctusione dalla gara, devono peryenre, a mezzo
raccomandata del servizio postale, owero mediante agenzia di recapilo autorizzatia, entro il termrne
perenlorio ed all'indirizzo indic€to nel bando di gara; d alhesi faco[a dei conconenti la consegna a mano det
plichi, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 negli ultimi tre giorni utili, ivi compreso quello del sucldello termine
perentorio, all'ufficio protocollo generale della Stazione Appaltante sito in Via C. pavese (c.da Bitonto). I
plichi devono essere idoneamente sigillati, con quelsiasi modalta che possa determinare con assotula
ce(ezza l'integrita del plico nastro adesivo, ceralacca o similare , controfirmali sui lembi di chiusura, e
devono recare all'eslemo - oltre all'intestazrone del minente e all'indinzzo dello stesso - le indicazioni relalNe
all'oggetto della gara, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima. ll recapito tempestivo det plichi
rimane ad esclusivo rischo dei mittenti. Relativamente alta ricezione del plico (pervenuto a mezzo del
servizro postale o agenzia di recapito aulonzzata o con consegna a lnano) fara lede esclusavamenle la data
e l'ora apposti dall'Ufficio Protocollo dell'Amministrazione provinciale all,esterno di ciascun plico. Non
saranno prese in considerazione le offerle, anche se sostitutive o aggiuntive ad offerle precedenti, che
pervenisserc oltre il predetto termine ancorchd spedite in dala anteriore.
I plichi devono conlenere al loro interno tre buste, a loro volla sigillale con ceralacca o sislema equivalente e
controfirmate sui lembi di chiusura, rec€nti la dicitura, rispettivamentet 'A - Documentazione' 'B - Ofl€rta

Tecnlca'

-'C

- Olfena quantltativa".

2. OGGETTO OELL'INTERVENTO: Lavori per il recupero e riquatificaz ione ambentale del waterfront della
- Comune di Brialico (W)

"Strada delMare"

3. IMPORTO DELL'INTERVENTO: importo dell'appalto €. 795.600,00 di cui€. 678.500,00 per tavori a base
di gara ollre € 101.775,00 per costi della menodopera ed oltre € 15.325,00 per oneri di slcurezza non
soggetti a ribasso.
NELL'OFFERTA DOVRAiINO ESSERE INDICATI I COSTI INTERNI PER LA SICUREZZA OEL LAVORO
DELL'I PRESA, Al SENSI DEL OLGS N. t6312006 ART. 8Z CO mA 4, pENA ESCLUSTONE ttlpRESA.
3.1 Lavoraziotu di cui si cofipone I'inteNento: Categoria prevalente OG3 - €. 795.600,00 - Classifica l[ importo riferito all'intero appalto,
Dis■

nto

ercome

Catego.ia
DPR
20712010

lmporto

Classifica

%

sultotale

Indicazioni speciali ai fini di gara

Prevalenle/
scorporabil€

Subappaltabile
(si/no)
t3

OC3

C493272.00

OG6

(302328,00

A

‖

62%

Prevalente

Sl(30%)

38%

Scorporabile

in assenza di qualificazrone
obbligo dr subappalto
(subappalto 'necessarD" al 100%)

Trova inlegrale applicazione l'art. 12 della legge n. 80/2014.
4. CRITERIO DI AG6IUOICAZIONE

icazione awerre con il criteflo dell'offerta economicamente piu vantaggiosa determinatia da una
commissione giudicatnce - ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs n. 163/2006 - nominata dall'Amministrazione
Comunale e presa d'atto aisensie con le modalite del regolamento SUA - sulla base deicriteri e sotlocriteri
di valutazione e relativi pesi e sottopesi appresso indicati. Le offerte che non raggiungono un punteggio
gari a[menO
:vo pa‖
40%
tecnicoqualitativo
ual:口 【
a1 14υ
ヵ non saranno ammesse ale,asl
successlve dl
al
alle fasr
L agg irrd

DETERMINAZ10NE DE:CR:TERlE SOTTOCR:TERIIN BASC A1 0UALi S!PROCEDERA・

ALLA VALuTAZ10NE DELLE PROPOSTE
Descnzione

Tola e

A

75

Oflerta Tecnica - qualitativa
Offerla economica - tempo - quantitaliva

B

25

Totale Punt

100

PROF!LO TECN:CO‑OFFERTA OUALITAT!VA
A

DESCRIZ10NE CRITERI QUALITAT!Vi

PUNTl
25

A2

Miglioramento delle prestazionigenerali dell'opera e degli impianti tecnologi

25

A3

\riglioramento del Progelto generale con riferimento ad opere di compleiamento

B
Bl
B2

TOTALE MAX A
PROFiLO ECONOM!CO― TE PO‑OFFERTA OUANT「 AT:VA
DESCRIZ:ONE CR:TER!QUALITAT'Vl

０

Crganzzazrcne del cantiere

ヽ∠

Al

75

10

empo diesecuzione dei lavori
rrezzo (ribasso sul prezzo dei lavori)

15

TOTALE
TOTALE(A)。 (B)

25

100

5. MOOALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AI$MISSIBTLITA' OELLE OFFERTE
ll plico contenente lofferta e le documentazioni, a pena di esclusone datta gara, deve essere idoneamente
sigillato, (compresi quelli gia predFposti chiusi dat fabbricanle detta busta), e deve pervenire, a mezzo
raccomandata del servizio F,ostale, oppure medbnte agenzia dr recapito autorizzab, (entro il termine indEato
al punto 8) del bando di gara.
E'allresl ammessa consegna a mano all'ufiicio protocollo dell' Ente Provincia via C Pavese negh ultimi tre
giorni ulilidella scadenza ivi incluso quello deltermine perentorio.
Per evitare dubbi interpretativi si precEa che per sigillo deve inlendersi un quabiasi segno o impronta, apposto
su matenale plaslico come ceralacca o pombo o striscia incotlatia e controfirmata, atlo a rendere chiusa la
busla conlenente l'offerta, a impedire che essa possa subire manomissionr di sorta, e, quindi, ad anestare
I'autenticita della chiusura originaria proveniente dal mittente. ll recapito tempestivo dei plichi rimane ad
esclusivo rischio dei mittentill plico, debitamenle chiuso e controfirmato o sigtato sui lembi di chiusura, deve recare all'estemo ottre
all'intestazione delmittenie, allindirEzo dello stesso ed alcodce fiscale del conconente, te indicazioni relaltve
all'oggeno della gara, al giorno e all'ora della scadenza di presentazione dell'oflerta_

-

Si precisa che nel caso di concorrenli con idoneita plurisoggettiva Gaggruppamento temporaneo di impresa,
consozio ordinario, GEIE) vanno riportatisul plico i nominativi deipartecipanti sia che siano gia cost uitie sia
che siano da cosliluirsi.
14

ll plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volla sigillate e controllrmate sui lembidi chiusura, recanli
la dacitura, rispettivamente
"A - Documentazione amministrativa";
"B - Ofterta tecnic€":
'C - Oflerta quantrtatrva'.

Nella bu6ta "A-Documentazione amminiatrativa" devono essere conlenuti. i sequgnti documonti:
'1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di
concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora coslituito la domanda deve
essere sottoscritta da tutti i soggettiche costituiranno la predetla associazione o consozioi alla domanda, in
alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia
fotostatica di un documento di identita deuder sottoscrittore/i; la domanda pud essere sottoscritta anche da
un procuratore del legale rappresentante ed in tal c:rso va trasmessa la relativa procura. E'ammessa la
produzione di un'unica copia di documento di identitA per soggetto dichiarante all'interno della busta che
avra validila per ogna drchErazione prodotta;

2) atlestazione in orighalg o copia conforme all'originale o documentrazione equvalente rilasciato da
pubblico rrfficiale (o fotocopia sottoscritta dal legale .appresenlante ed accompagnata da copia del
documento di identiE dello stesso) o, nelcaso di concorrenti mstituiti da rmprese associate o da associarsi,
pii, attestazioni (o fotocope sotloscritte dai legali rappresentanti ed accompagnale da copie dei documenti di
idenliE degli stessi) rilasciata/e da socieB di attestiazione (SOA) di cui al D.P.R.2O7l201O regolarmenle
autorizzala, in corso di validitd che documenti il possesso della qualilicazione in calegorie e classifiche
adeguale ai lavori da assumere per come indicato nel bando di gara, o documentiazione equlvalentei

3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. zl45, owero, per iconcorrenti non residenti
in ltalia, documentazione idonea equivalenle secondo le legislazione dello stiato dr appartenenza, con le quali il

concorenle o suo pr@uralore, assumenclosene la piena responsabilila con cui il soggetlo dichiara
A. di non trovarsi in stato difallimento, di liquidazione coatta, di concordalo preventivo, salvo ilcsso di
cui all'art. 186.bis del R.D. 16 mafto 1942 n.267, o nei cui riguardr sra in corso un procedimento per
la dichiarazione dr una dr tiah srtuazioni;
B. di non avere pendente procedmento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n 1423 o diuna delle cause ostalive previste dal D.Lgs
n. 159 del6/9/2011, cosi come modificato dalle disposr2ioni integrative e conettive dicui al O.Lgs
1511112012n 218 e dal d lgs, n 153 del 2014i
C. che nei propri conlronh non e slatia pronunciatia sentenza di condanna passata in giudicalo, o
emesso decrelo penale di condanna divenulo irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesla, ai sensi dell'articolo 444 delcodice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunita che incidono sulla moralita professionale; e comunque causa di
esclus@ne la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piir reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, @rruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
allaaticolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; Vengono direthmente considerati quali reati che
hcdono sulla moralita professionali sopra esplicitati condanne per idelitti prevrslidagli anicoli3'16
bis,316 ter, 317, 318, 319, 31g-bis, 320,321, 322, 322 bis, 353, 355, 356,416,416- bis,437, 501,
501-bis, 629, 640 nr.1 del 2" comma , 640-bis, 644, 648, 648 bis e 648 ter del codice penale,
commessi in danno o in vantaggio di un'aniviG imprenditoriale o comunque in retazione ad essa;
Fatti safui icasi previsli dal medesimo art. 38 letl c) D.Lgs. n 163/2006; Sara cura ed e esctusNa
competenza della Commissione giudicatrice o seggro dr gara valutare le singote concrete fanispecie
che possono incdere negativamente sLllla panecipazione o aggiudicazione del conlratto e pertanto
devono essere Iutte dichiarate.

D. di non aver violato il divieto di rntestaztone fiduciaria posto all'articolo '17 delta tegge 19 marzo
1990, n. 55 o che e decorso piir di un anno dal suo accertamento e/o in ogni caso la violazione C

E.

F.
G
H.

stata rimossa:
di non aver commesso volazioni gravi, dellnilivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo deravante dai rapportidi lavoro,
di non aver secondo motivata valutazione della stazione appallante, commesso grave negligenza o
malafede nell'esecuz@ne delle prestazioni affidale dalla slazione appaltante che bandisce ta gara; o
di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attiviu professionale accertalo con
qualsiasr mezzo di prova da parle della stazione appaltante;
di non aver commesso violazioni gravi, detinrtivamente accertate, rispetto agh obbtighi retativi at
pagamento delle imposte e tiasse, secondo la legislazrone rlaliana o quelta detlo Stato in cui sono
slabilitii
di non aver nei ptopri confronti, ai sensidelcomma 1,ter iscfizione nelcasellario informatico dicui
allart. 7. comma'10 del D.Los. n. 163/2006 e smi, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
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documenlazione in merito a requisiti e condizDni rilevanli per la partecipazione a procedure digara

l.
J.
K.

L

e per l'affidamento dei subappalti;

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamenle accertate, alle norme in materia di contributi
previdenzialie assistenzali, secondo la legislazione itafiana o dello Stato in cuisono stabiliti;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritlo al lavoro dei disabili di cui alla legge 12
ma.zo 1999, n. 68;
che nei propri confronti non e sbb applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta ildivieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi iprovvedimenti inlerdittivi di cui all'arlicolo 36brs, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006 n. 248;

che non ncorrono le condizioni di cui all'art. 38 lett. m-ter) owero, che net casi di cui alla lettera B)
pur essendo stat vittime dei reati previsli e puniti dagli a![-1j2 e q29_del!9d&C_pC!el9 aggravati ai
sensidell'art. 7 deldeqeto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertilo, con modiUcazionr, dalla legge
'12 luglio 1991, n 203, non e stalo accertalo con le modalita di cui all'art 38 lett m-bis del codice
degli appalti di non aver denunciato fatti all'autorita giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall'articolo 4. orimo comma. della leooe 24 novembre 1981. n. 689.

i

M

che ar linr della disposizione dicui all'art. 38 lett. m{uater dichrara alternativamenle una delle sotlo
elencate opzioni:
di non trovarsi in alcuna situazaone di controllo dr cui all'articolo 2359 del codice civile con
alcun soggetto, e diaver formulato l'ofterta aulonomamente,
di non essere a conoscenza della partecipazrone alla medesima procedura di soggetti che
si kovano, rispelto al concorrente, in una delle siiuazioni di conlrollo dicui all'articolo 2359
0Cl!9dlpC_qylq, e di aver formulato l'offerta aulonomamente;

o
o
o

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggeni che si
trovano, rispetlo al concofienle, in situazione di controllo di cui all'eIE9!92-359_dCL-@C
gLilg, e diaver lomulato l'offerta aulonomamente.
ln ogni caso dichrara di non lrovarsi, rispetto ad un altro partecipante elle medesima procedura di
aflldamento, in una siluazrone di controllo di cui all'elt!9q19-23591e1!9d&C_!iyle o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono rmprJtabili ad un unico cenlro decisionale;

N. indica i

nominativi, le dale di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
amminislralori munilidi poteri dr rappresentanza e soci accomandatari impegnandosi a comunicare
ogni eventuale variaz@ne htervenuta negli organismi societari ivi comprese quelle relative agli
eventual subappaltalori o fornitori, anche alla Prefettura lJfficio Territoriale di Govemo in caso di
nlascio certrlicato anlmafia;
dovra dichaara.e ai sensi del D.P.R- n. 445/2000 che, relativamente ai soggetli cessali dalla
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, non vi sono soggetti cessat dalla
caric€, owero, che neiconfrontidei soggetti cessati non d stata pronunciata sen(enza dicondanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenulo inevoc€bile, oppure che nei

O. lnolke

confronli dei soggett cessati e stata pronunciala senlenza di condanna passata in giudicalo, o
emesso decreto penale di condanna divenuto ifievocabile e che vi d slata completa dissociazione da
parte dell'rmpresa, salvo ipotesi in cui tale divieto non opera espressamenle per come previsto dal
medesimo arl. 38 dlgs n. 163/2006

P.
Q.
R.

S

T.
U.

attesla di aver preso esatta cognizione della nalura dell'appalto e di tutte le crrcosbnze generali e
parlicolariche possono influire sulla sua esecuzione,
dichiara di accettare, senza condEione o riseNa alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando digara, nel disciplinare di gara, nello schema di contEtto, nelc€p olato specEle d'app€lto, nei
piani di sicurezza, nei graficr di progetto;
atlesla di essersi rec€lo sul poslo dove debbono eseguirsi r lavori ed aver preso visione dei luoghii
attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuio conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli evenluali relativl alla raccolta, lrasporto e smaltimento dei riliuti
eJo residui di lavorazione nonche degli obblighi e degli oneri relalvi alle disposrzioni in maleria di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni da lavoto e di previden2a e ass6ten2a in vigore nel luogo
dove devono essere eseguiti i lavori;
anesb di avete nel complesso preso conoscenza di tutte le circostianze generali, parlicolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influilo o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia
sulla determinazione della propria offerta e di grudicare, pertranto, remunerativa l'oflerta economica
presentata, latta salva l'applicazione delle disposrzioni dell'articolo 133delD Lgs 163/2006 e smi;
attesta di avere effetlualo uno studio approfondilo del progetlo, di ritenerlo adegualo e realizzabile per
il prezzo corrispondente all'offerta presentata,
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W

Y.

Z

dichiara di avere lenuto conlo, nel formulare la propna otferta, di eventuali maggorazionr per
lievitazione dei prezzi che dovessero intetuenire duranle l'esecuzione dei lavori, rinunciando fln d'ora a
qualsiasiazione o eccezione in medto,
atlesta di avere accertato |es6tenza e ia reperibiliu sul mercato dei materiali e della mano d'opera
da impiegare nei lavori, in relazione ar tempiprevisli per l'esecuzione deglistesst;
attesta di avere le seguenti posizioni prevrdenziali ed assicurative presso ta sede INPS di_,
malricola n'
la sede INAIL di _,
makicola n" _
e la Cassa Edile di
matricola n'
e dichiara che esiste la correntezza degl adempimenti
periodici e relativi ai versamenti contributivr e che non esistono inadempienze in atto e rettifiche
notificate non contestrate e non pagate; oppure se I'impresa non e tenuta all'iscrizione alla cassa
edile , indicare ildiverso tipo di contratto applicalo;
di essere iscritto nel Regisko delle lmprese della Came.a dr Commercio di
Per attivita
corrispondente ar lavori da eseguire ed atlestia i dati per come indicato nell'allegato n. 9;
indqa l'e-maiupec o eventuale sistema equivalente al quale d autorizzalo l'invio dell'eventuale
richiesta di cui all'articolo 48 del D.Lgs 163/2006 e smi ed ogni alha informazione retativa a a
presenle procedura di gara, ivicomprese le comunicazioni di cui all'art. 79 del D t-gs. n. 163/2006 e
smi;

AA.

indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonche appartenentl a e categorie
diverse dalla prevalente ancorche subappaltabili per legge, specificandone la percentuate che
intende per ogni calegoria, ai sensi dell'art 'l'18 del DLgs 1632006 e smi e dal D.P.R. n. 20712010,
evenlualmente subappallare o concedere a cotlimo per mancanza delle specifiche qualilicaziont
impegnandosi sin d'ora a dichiarare che Ie imprese che saranno beneficErie e che le imprese
eventualmenle gia subappaltatricl titolari di noli nonch6 di contratti derivati e subcontratii, comunque
denominali, non sono in alcun modo collegati direttamente o indiretlamente alle imprese partecipanti
alla gara in forma singola o associata ed e consapevole che, in caso contrario, tali subappalti o
subaffidamenti non saranno consentitri
(caso di consoer di cui all'aficllo 34 del dlgv '163/2006 e smi

88.

- a( 36 comma 5 -: indrca per quali
consor2iati il consorzio concorre e relativamenle a questi ultimi consorziati opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiast alira forma; in caso di aggiudicaz@ne isoggetti assegnalari
dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quellt hdicati;
CC. (caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)indica a quate concorrente, in caso
di aggiudicazione, sare conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
con indcazione delle relative percenlualidi partecipazione ed esecuzione lavoridetla capogruppo e
mandante;

DD

assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla discipllna vigente in materia di

lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEtE;

EE. (caso di associazione o consorzio o GEIE gia costituito): mandalo cotlettivo irrevocabite

con
rappresentanza conferito alla mandalaria per atto pubblico o scrittura prvata auteniicatia, owero
l'attro costitutivo in copia autentica delconsozio o GEIE;

FF.

La sottoscritta impresa offerente si impegna e denunciare alla magistratura o agliorgani di potizia ed
in ogni caso all'Amministrazione aggiudcataria ogni illecita richiesla di danao, prestazione o aftra
utilita ad essa fomulab prima della gara o nel corso dell'esecuzone det lavori, anche attraverso suoi
agent rappresentanti o drpendenti comunque ogni iltecita interferenza nelle proceduae di
aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori, cli denunzare altresi alle forze di polizia dandone
comunicazione alla stazione appaltante, ogni lentativo diestorsione intimidazione o condizionamenlo
di natura criminale in qualunque forma esso si man esti nei confronti dell'imprendilore e delb eventuali
componenti la compagine sociale o dei loro familiari;

GG che

da

proprio casellario giudiziale

risulta

la seguenle posizione

oppure,

.

risuhano rseguenli prcwedimenli:

.

dichiara espressamente le seguenti sentenze per le quali ha ottenuto it beneficio detta non menzione

oppure

.

dichiara espressamenle che non esistono a suo catico sentenze per le quali ha oflenuto il beneficio
della non menzione

l7

HH. Dichiara di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta ai sensi del D.Lgs n.

81/200E, degli obblishi
connessi alle disposrzioni in materia di sicurezza e di prolezione dei lavoratori, nonchd alle condizioni
di lavoroi
dEhiara di non aver commesso violazoni, definitivamente accenab, nspetto agli obblighi relativi at
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o a quella dello slato in cui sono

ll.

slabilil (ln alternativa potra essere prodotto certificato det "carichi pendenti risultanti al sistema
informativo dell'Anagrafe Tribularia' rilasciato dalla competente Agenzia delle Enkale;

JJ Di impegnarsi al

rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilita dei flussi finanzian e
acceltare espressamenle le clausole risolutive espresse nel contratto in applacazione della legge
n 136/20'10 in tutto il suo contenuto e nello specifico art. 3;
KK Oi imp€naEi, in caso di aggirrdiclzione a rirhborsare all'Ammtnastrazione aggiudicatrice le spese di
pubblicazone del presente e bando e degli awisi di gara sui quotidiani stimeti in presunti €- 2 000,00
entro il termine di 60 giorni dall'awenub 6ggiudicazione, ai sensi dell'art. 34
35 della legge

c

LL

17112t2O12 n.2211

Dichiara inoltre, di non
165/2001 s.m.i.

lovarsi nelle c€use di divieto previste dall'art.s3 comma 16ter del D.Lgs

4)

quetanza del versamenlo oppure fideiussione bancaria oppure poli2za assicurativa oppure polizza
rilasciata da un hlermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo '107 del 0Lgs. 1
settembre 1993, n. 385, in originale relativa alla garanzia a corredo dell'offerta di cui al bando di gara valida
per almeno centootlanta giomidalla data di presentazione dell'offerta; tali documentazioni devono contenere
espressamente la dnuncia al beneficio della preventiva escussione del debilore principale e la loro operativita
enlro quandicigrcrnia semplice richiesla scritta dell'Amministrazione Aggrudicatrice;

5)

dichiarazione

di un istituto

bancario, oppure

di una

compagnia

di

intermediario fnanzrario ascritto nell'elenco speciale di cui all'anicolo 107 del

assicurazione oppure

D.Lgs settembre

di

un

1993, n. 385

contenenle l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una
fideiussione bancaria owero una polizza assicuraliva lideiussoria, relaliva alla cauzione ctefiniliva, in favore
dell'Ammlnistrazione aggiudicairice;

6)

autocertificazione delcasellario girrdiziale, per ciascuno dei soggetti indicati dall,art. 38 comma 1, lett. b)

e c), del D.Lgs. 163/2006 e smi. Si precisa che la mancata produzione de a documentazione di cui
presente punto non viene considerata quale causa di esclusione dalla procedura di gara in quanto

al
st

considerea valida I' autocertificazione effettuata nella dichiarazione sostitutva nel sopra specificato punto 3
e nel relativo e corrispondente schema di domanda allegato at disciptinare di gara; (L,autocertificazione
dovre essere effettuata da tutti i soggetti per i quali operano le cause di esclusione e divielo previsti dall'art36 deldlgs n. 163/2006)
Le dichiarazioni di cur al punto 3 tetl B) C) ed L) devono essere effenuate da luni i soggetti per i quati
operano le cause di esclusone e divieto previsti da 'art. 38 det D.Lgs. n. 163/2006 nonch6 aa tutti i soggetti
previsti dall'art. 85 D.Lgs. n. 159 del 6/9/201 1, clsl come modificato dalte disposizioni integrative e corr;-ttive
di cui al D.Lgs. 1511112012 n.218 e dat d.lgs, n 153 del 2014, (a egato 8) esctusi i ta;itiari maggiorenni
conviventi le cui generalita devono essere sempticemente indicale, utilizzando preferibitmente il modello
allegato 3 e 4

La mancanza, I'incompletezza e €ni allra i.regolarilA essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui at
comma 2 dell'art.38 del O.Lgs. n.163/2006 e s_m.t, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al
pagamenlo, in favore della stazione appaltante, delta sanzione pecuniaria pari uno per mi e delvalore de a
gara, rlcur versamenlo a garantito dalla cauzione prowrsoria
La SUA assegna al concorrente un termine, non superiore a diect gtorni, perche siano tese, integrale o
regolarizzate le dichiarazioni nec€ssarie, indrcandone it contenuto e isoggetti che te devono rendere.
Decorso inulilmenle iltermine assegnato ilconcorrenle a escluso ctalla gara

Nei casi

di

irregolafita non essenziali owero

di

mancanza

o

incompletezza

dr dichiarazioni

indispensabili, la slazione appallante non ne richiede ta regolarizza2ione, ne applica atcuna sanzione.

non

Ogni vatiazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giunsdizionale, successivahente
alla fase di ammissione, regolari2zazione o esclusione de e otferte non rileva ai fini del catcoto dr medie
nella procedura, n6 per l'individuazione detta soglia di anomalia delte otferte (mmma 2 bis dell'art. 30 del

D.Lgs. n. 163/2006 introdotto dall'art.

39 comma

1, decreto legge n- 90 del 2014 convertito dalla L. n.

114t2014).

ln ogni caso trova integrale applicazione l'art. 46 del D.Lgs- n. 163/2006 per come modificato dall'art 39
decreto-legge n 90 del2014 convertito dalla L. n. 11412014)
La drchiarazione dicui al punlo 3) deve essere sottoscritla dal legale rappresentanle in caso di concorrente
singolo Nel caso di concorrenli costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichlarazione
deve essere prodotta o sotloscritla da ciascun concorrente che costiluisce o che coslituira l'associazione o il

consorzio

o il

GEIE. Le dichErazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali

rappresentanti ed in talcaso va lrasmesse la relaliva procura

Le documentazioni di cui at punti 4) e 5) devono essere !niche, indipendentemente dalla forma giuridica del
concorrente.
ln caso di assoc6zione lemporanea o consorzio o GEIE gid costituilo o da costituirsi la certificazione di cul al
punto 6) deve riguardare ciascun concorrente che costitlrisce o che costrturra l'associazione o il consorzio o il
GEIE,

7)

ricevuta dell'awenuto versamento della somma

di €.

7O,OO

9/122014 dell'Autorita per la vigilanza suilavori pubbtici;
Tale versamento dovrA essere effettuato con Ie seguenti modalita

.

dovuta ai sensi della deliberazione

:

online medianle carta di credito dei circu i Msa, Masteroard, Oiners, American Express. per
e.seguire il pagamento s€ae necessario collegarsi al 'SeNizio riscossi,mel raggiungibile dalla
homepage sul sito web dellAutorita (wlvw.avcp.it), sezione .Contributi in sede di gara'oppure
sezione

'Se

izi" e seguke le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizto_

b ricevuta di pagamento, da stampare e allegare
all'offerta, all'indirizzo di posta €l€ttsonica indicato in sede di iscrizione. La ricevul,a potra inoltre osaere
stampatra in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati' disponibile online sul
"Servizio di Riscossione'i
in contanli, munili del modello di pagamenlo rilascialo dat Servizio di riscossione. presso tult i punti
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bofiettini. All'indirizzo
http:/A,vww.lottomaticaservizi.ft e disponrbite la funzione "Cerca it punio vendita pii, vicino a te'; Lo
scontrino rihsciato dal punlo vendita dovra essere alliegato in originale alla doclmentaione (Busta
A riprova dell'awenuto pagamenb, l'utente ottera

.

A),

8)

ln caso di Awalimento: ln appticazione de['art. 49 det D.Lgs 163/2OCl6 e smi e de ,art 88 det DpR
20712010, ognisoggetto concorenle potra dimostrare il possesso dei requisitidi ordine speciale awarenclosi
dei requisiti possedutida un altro soggeno con Ie modalita previste nell'allegato disciplinare. Trova integrale
applic€zone il comma 2 del medesimo art. 49 del D.Lgs. n.163/2006 e s.;.t E,ammesso l,awalimenlo di
pit imprese ausiliarie. L'awalimento dovra essere effettuato per @me prevtsto nel disciplinare dt gara. Ai
lini degli obbligh' previsti dalla normativa antimafia, l'impresa ausiliaria dovra produrre la documen-tazione
con annesse aulodichiarazioni anche dei soggetti previsti dat DLgs. n. 159 det 6/9/20l.l, cosi corne
modificato dalle disposizioni integrative e co(ettive di cui at D.Lgs. 1'l1jt2112 n. 218 e dat d.tgs, n. 153
del2014.
Qualora rl concrrrente intenda awatersi, ai sensi dell'an. 49 D.Lgs. 1ZtMl2OO6
prodoni i seguenli ulteriori documenli relativamente ad ogni impresa ausiliarial

i.

163, dovranno essere

Contratto, presentato in originale o copia autenticata ai sensidelta vigente normativa, in virti, det quale
l'impresa ausiliaria siobbliga nei confronti del concorrente a fornire irequisitie a mettere a disposrzione
le risorse necessane per tutta la durata dell,appalto; per la qualificazione in gara, il contratto deve
riportare in lnodo compiuto, esplicito ed esauriente di:
a) oggetlo: le risorse e i mezzi prestati in modo determrnato e specifico:

b)

c)

durata;

ognialtro uttle elemento ai lini dell'awalimento_
owerc (nel caso di awalimento nei cnntronh di un impresa che apparltene al medesimo gruWo, n tuogo
del contnlto di cui al precedente punto):
Dichiarazone sostilutiva, resa ai sensi della vigente normaliva, attestante il legame gauridico ed
economico esistente nel gruppo e l'indicazione in modo compiulo, esplacito ed esaunente dij

d)
e)

f)

oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
duratai
ognialtro utile elemento aifini dell'awa|mento_
19

DichErazione sostitutiva, ai sensi del D.P R. n. 445 de\28.12 2OO0 T.U. in materia di documentazione
ammanistraliva, sotloscritta dal legale rappresentante di ogni impresa ausiliaria, corredata da copia
fotostatica (fronle/retro) di idoneo documento di identificazione in corso di validiB del firmatar@ owero,
per iconcorrenli non residenti in ltalia, documeniazione idonea equivalenle secondo la legislazone dello
Siato diappartenenza, con le quali l'lmpresa ausiliaria:

a)

b)

dichiara, indicandole specifcatamenle ogni singola ipotesi prevista dall'articolo 38, comma 1,
letlere a), b), c), d), e),0, S), h), D, m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 12.04.2006, n 163
(mod. allegato 6) ne di qualsiasi alha disposizione legislativa e regolamenlare ostativa alla
parlecipazione di appalti pubblicr. Saranno esclusi dalla gara iconcorrenti che, in luogo dic{are
lutle le lettere di cui sopra, nsulleranno aver dichrarato i contenuti delle medesime in una
versione non aggiornata.
dichiara che nel kienno antecedente la dala di pubblicazione del bando di gara non vi sono
soggetii cessati dalle canche societarie indicate nell'arlicolo 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs.
12.04 2006, n. 163.

Owero
indica |elenco degli eventuali soggetti (nominatMi, data di nascita, cittadinanza, canca ricoperta)
cessatidalle cariche societarie indicate all'articolo 38, comma '1, lettera c), del D.Lgs. 12.04.2006, n
163 nel lriennlo antecedente Ia data di pubblicaz ione del bando di gara e che per i predetti soggetti:
non sono stale pronunciale senlenze di condanna passale in giudjcato o di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dellarticolo zl44 del codice da procedura penale, per reati
che incidono sulla affidabilite morale e professionale e comunque non visono condanne con
senlenza passata in giudicato per uno o piil reati di partecrpazone ad una organizzazrcne
criminale, conuzione, frode, riciclaggio, quali deltniti dagli atta comunitari citati all'art.45
paragralo 1 della direttiva Ce 2004/18

ti

.]
+

owero
nel c€so di sentenze a carico, sono slati adohati anr e misure di comptela dEsociazione da a
condotla penalmenle sanzionata dimoskabilicon la documentazione che viene allegata alla

dichiarazlone

La dichiarazione dr cur al precedente punto a) (timitatahente ai punti b, c ed m-ter)
dell'articolo 38, comma '1, del O.Lqs. 12.04.2006, n. '163), deve essere resa anche dai
soggetti previsti dall'adicolo 38, comma

1

tettere b) e c), det D.Lgs. 12 04 2006, n. 163 e dar

procuratori qualora soiioscrinori delte dichiarazioni cosiituenli ta documentazione
amminislrativa e/o dell'offerta nonche da tuni isoggehi previsti dall'art. 85 del D.Lgs n. 1Sg
del6/91201'1, cosi come modiflcalo dalle dEposizioni integrative e correttive di cuiat D.Lgs.
1511112012 n.218 e dat d.tgs, n. i53 det 20i4, (aflegato 7) esctusi i famitiari maggiorenni
conviventi le cui generalila devono essere semplicemenle indicate, ulilizzando

a.

b
c.

preferibilmente

i

modelli allegati 3 e 4.

Attestra I'osservanza, all'inlerno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti
dalla vigenle nomativa;
sr obbliga verso rl concorrente e verso la stazione appaltanle a mettere a disposizione per
tuttia la durata dellappalto le risoEe necessade di cui B carente il conconente;
attesta che non partecipa alla gera tn proprio o come associata o consoziala ai sensi
dell'art 34 del D.Lgs. n. 163/2006 (N.B.t in caso di violazione saranno esclusi da a gara sia

il concorrente che si awale dell'impresa ausiliaria sia l,impresa ausiliaria che parlecipa in

d.

e.

f

pJoprio - owero il soggetto detquale faccia parte, ai sensi delt,a(. 34 del D.Lgs. 163/2006,
l'impresa ausitiaria stessa)l
che nei propri confronta non e stata applicata la sospensione o la revoca dell,attestazione
SOA da parte dell'Autorile per aver prodotto fBtsa documentazione o dichiaEzioni mendaci,
risultanti dal casellario informatico;
di non aver reso false dichiarazioni, circa il possesso dei requisiti richiest per l,ammissione
agliappaltie per il conseguimento dell'attestato di qualificazione nell,anno antecedente alla
data di pubblicazione det presenle bando di gara;

dichiara che tn relazione alla gara in oggetto la scrivente impresa ausrliaria presGre
l'awalimento nei contronli di un solo concor.entet
(N B. in c€so di violazrone saranno esctusi da a gara tutti i conconenti che abbrano
dichiarato di volersiawatere dei requisitide a medesima impresa ausiliaria)
g che l'lmpresa a iscritta alla Camera di Commercio, tndustria, Artigianato e Agricoltura per ta
lipologia di atlivita oggetto della presenle gara, precisando il tuogo di iscnztone, il numero e ta
data, l'attivitA dell'impresa, la durata e la forma giundic€; (per iconcorrenti aventi sede in uno
stato dell'unione europea, indrcare i dati di iscrizione nell,Albo o Lista ufflciale dello stiato di
apparlenenza);

l) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) spetlo alle quali, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, si kova rn situazione drcontrollo diretlo o come conlrollanle o
come controllate:
owero:
dichiara di non kovarsi in situazione drcontrollo direlto o come conlrollante o come controllata,
ai sensi dell'articolo 2359 delcodice civile, con alcuna impresa;
(N.B.r nel caso in cui l'impresa ausiliaria di cui si awale un concorente si trovl in una delle
situazione dicontrollo dicuiall'art.2359 delcodice cavile con un altro concorrente partecipante
alla gara la dichiarazione dovra essere effettuata con le modalita di cui all'ad.38 lett. m-quater
dell'art 38 delD.Lgs. n. 163/2006 e smi;
m) di essere informato, ai sensi e per gti effetti di cua afl'articolo 10 delta tegge 675/96, che i dati
personali raccolti sa.anno trattati, anche con strumenti informatici. esclusivamente nell,ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
n) che nei propri confronli non sussistono cause di decadenza, di divielo o di sospensione previste
dal D.Lgs. n. 159 del 6/9201'1, cosi come modificalo dalle disposizioni integrative e corre(ive di cui
al D Lgs. 15h112012 n. 218 e dal d.lgs, n. 153 det 2014;
o) di non hovarsi nelle cause di divieto previste da['art.53 comma .t6ter det D.Lgs 165/2001 s.m i.

La domanda di ammissione alla gara dell'impresa ausiliaria e te dichaarazioni di cua ai precedenti puntt
devono essere sotloscritte dal legale rapptesentanle o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo.
Le dichiarazioni possono essere sotloscaitte anche da procurato.i dei legali rappresenlanti ed in lal c€so va
trasmessa copia della relativa procura_
La domanda di ammissione alla gara dell'impresa ausiliaria e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti

devono essere redatte preferibilmenle in conformita ai modelli allegati al bando di gara e potranno esserc
richiesti per come indicato al punto 7 bis del bando di gara
La mancata produzione delle dichiarazioni di cui ai punti 3 e 4, e la mancata produzione della cauzione
prowisoria nei lermini comportera l'esclusione del concorrente della gara saranno escluse le associazioni
o iconsorzi o iGeie gia costiluiti o da costituirsi per rquali anche una sola dele imprese non abbia
presentato le predetle dichiarazoni
saranno altesi escrusi i soggetli che intendendo fruire della possibilita dell'awalimento, non rispefiino
puntualmenle Ie previsioni di cui a an. 49 det DLgs. .12.04.2006, n. 163 e non preseniino ta
documentazione e le dichiarazioni prevrste dal comma 2 , p.to 1 e lett. da a) a g) dell'articolo succitato con le
indicazionr del presente disciplinare.

La stazione appallante si riserva la famha di escludere dalla gara aconcorrenti per iquali non sussisle
adeguata affidabilita professionale in quanlo, in base aidaii contenuli nel Casellario lnformatico dell,Autorite,
risulta esseEi resi responsabil di comporlamenii di grave negrrgenza e malafede o di e(ore grave
nell'esecuzione di lavori affidati da diveGe stazioni appaftintr.
10) Documento "PASsoE" rilasciato dal servzio AVcpAss comprovanle la registrazione al setuizio per la
verifica delpossesso der requisitidisponibile presso ta soppressa Autorita divig-itanza suiconkatti pubbtici
di Lavori, Servizi e Fomiture (ora A.N.A.C.). I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema a@edendo ,fl,apposito tink sut portate AVCP (Servizi ad accesso
riservato -AVCPASS) secondo le istruzioni ivicontenute.
La domanda, le dichiarazionie te documentazioni di cui ai punti .1, 3, 4, 5, 7 , a pena diesctusione. devono
contenere quanto previslo neipredettipuntifattis6tvi icasiprevisti dagtiartt.38 e 46 deld.lgs m. 163/2006 e
smr

Contenuto dell' (Offerta tecnica, punti massimo 75
ln questa busta deve essere contenutia escrusivamente lofferta tecnica cosi composta, erement mancanti
non saranno oggetto di valutazione:
A.1 - Relazione contenente:
_ ogni elemento ritenuto qualificante

per le proposte migrrorative e inlegratrve per l'organizzazione del
canliere, delle lavorazioni e delle misure discurezza. (punti da assegnaie massimo 25y.
A.2 - Relazione contenente:

-

Proposre migliorative e integrative per re prestazioni generari defl'opera
impianti tecnologici (Punti da assagnaro massimo 25).

e per

ra rearizzazione degri

A.3 - Relazione contenenle.

2t

- Proposle migliorative e integrative per la realizzazione di opere

dr completamento

owero diopere che

non hanno kovato posto nel Compulo Metrrco di Progetio per limitatezza finanziaria.(Punti da assegnaa6
mas3imo 25).

La sopra descritla documentazione, le tre relazionr, dovranno essere inserita nelta busta .B'. Le proposte
devono essere illustrate separaiamenle e ordinalamente, in modo da indviduare ciascun elemento di
valutazione- Le slesse devono essere costilu e da non pii di 10 (dieci) cartelte ciascuna. Non saranno
oggetto di valutiazione le ulterion cartelle prodotte. Per cartelle delle relazioni descrittive si intendono pagine
in formalo A4 con non piii di40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inleriore a 10 (dieci)
punti, eventualmente contenenta schemi o diagrammi.
Nole in merilo alle torfiahtd della documenlazione:

-

-

Le ke relazioni devono essere soltoscritte dal concorrente su ogni togliot qualora una relazione sia
composta da fogli rilegati, spillati, cr.rcili o in altro modo collegali slabrlnente, e siano numerat con Ia
formula (pagina n. X di n. Yr, oppure ()(/Yr, oppure l'ultima pagina riporti l,indic€zione (relazione
composta da n. Y pagine, (dove X e il numero di ciascuna pagina e Y il numero totate della pagine della
singola relazone), e sufficiente che la sotloscrizione sia effettuata in chiusura sull,ultima pagina;
ln c€so di raggruppamento lemporaneo o consozio occasonale, d sufficiente che Ia sottoscrizione sja
effettuata dall'operatore economic, mandatario o capogruppoi
dall'offena tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o
indrettamente, l'offerta economica o temporale pena l'esclusione.

Contenuto dell'(Offerta quantitaliva) punti massimo 25.

ln quesla busta deve essere conlenuta esclusivamente I'offerta quantifaliva cosl composta, elementi

manc:rnli non saranno oggetto di valuta2tonel

B CR!TER1 0UANTITATIVl
Descrizione
B.t

Punl

empo di esecuzione dei lavori

10

B2

ψ

)rezzo (dbasso sulprezzo dei tavori)

Total(

ln

25

questa busta deve ess€re contenuta esclusivamente l,offerta quantitativa, rn cohpetente bollo

(preferibilmente utilizzando itmodello altegato), espressa in modo che sia comprensibile:

1)

il ribasso percentuate sul periodo di tempo che it concorrente olfre per il completamenlo in
anticipo rispetto ai tempi contrafluali previsti. Lo stesso dovra essere espresso in lenere e
nume . ln caso di discordanza tra il vatore espresso in cifre e quello espresso an lettere,
sara data prevalenza a q!,elto espresso in lettere;

2) il

ribasso percentuale oflerto rispefto at prezo posto

a

base

di gara Tale

ribasso

percenluale deve essere espresso in lettere e numed ln caso di discordanza tra il valore
espresso in cifre e quello espresso in lettere, sara datia prevatenza a quelto espresso in
letlere.ln caso di offerta espressa con p :r di c,ue citie decimali, te stesse saranno
arotondate a due cifre decimali (allunita inferiore se il tezo decimab e compreso tra zero e
cinque, owero all'unita superiore se al terzo decimate d compreso tra sel e nove).
NELL'OFFERTA DOVRANNO ESSERE INDICATI I COSTI INTERNI PER LA SICUREZZA
OEL LAVORO OELL'IiIPRESA, AI SENSI DEL DLGS N. 16U2OO6 ART.87 COMTSA 4,
PENA ESCLUSIONE IMPRESA

B.l L'otte,ta iemooaale

a)

b)

(Punti da assegnare massimo 1O) deve comprendere:
nbasso percentuale sui tempi di esecuzione delle opere definiti dal capltolato speciale d,appalto
(schema modello altegato), paria 260 giorni.
ll ribasso deve essere espresso tn cfre e numeri (nurneri) pad a
/ (tettere)
ln caso di discordanza tre il valore espresso in cifre e que o espresso in leflere
sara dala prevalenza a quelto espresso in lettere. ll tempo di esecuzione se nsu[; con frazione di
giorno 6 arrotondalo al giorno intero, con arrotondamenlo a ,unita digiorno superiore qualora cada
esatlamenle a mela.

22

c)
d)

ln c€so di offerta espressa con pii di due cifre decimati, le stesse saranno afiotondate a due cifre
decimal (allunitd inferiore se il tezo decimale d compreso tra zero e cinque, owero all'unita
superiore se il terzo decimale d compreso tra seie nove).
L'offerta deve esserc sottoscfitta dal soggetlo partecipante (da tutti i componenti che saranno
rnteressati all'esecuzione della preslazione in caso di raggruppamenlo dr rmprese da coslituirst, dat
capogflrppo in caso di raggruppamento temporaneo giA costituito, da tutti icomponenti in caso di
raggruppamento lemporaneo da coslituirsi, dat legale rappresentante nel di consoazio stabile o
GEIE). Non saranno ammesse offerle pario in aumento;

8.2 L'oIfe.ta Economica (Punti da assegnare massimo 15) e redatla medianle dichtaraztone di ribasso
percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara (schema modello allegato), con le seguenti
Precisazioni:

a)

il foglio dell'oflerta, in bollo, a sonoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da attro

b)

soggetlo avenle i medesimi polen, come risultante datla documeniazione presentala;
il ribasso a indicato obbligatoriamente in cifre ed in leltere; non saranno ammesse offerte pari o in

c)
d)

e)

0

aumento,

in caso dr d6cordanza lra il ribasso rndicato in cifre e quello indicalo in letlere prevale il ribasso
percentuale indicato in lettere;
qualora l'offerta sia indicata come di ribasso e saa preceduta dalse€no negativo (-) (meno), non si
applica rl principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positNo e l'offerta viene
considerata in ognicaso come di ribasso percentuale;
il nbasso otferto non riguarda ne si applica all'importo degli oneri per l'anuazione del piano di
sicurezza;

limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzr ordrnari non ancora costituitt: aa sensi
dell'adicolo 37, comma 8, deldecreto legislatNo n. '163 del 2006:
.1. Iofferla economica deve essere sottoscritta su ciascun foglio dai legali rappresentanti di lutti
gli operatori economici che compongono il reggruppamento lemporaneo o il consorzio

,,

+

ordinarioi

I'offerta economica deve conlenere l'impegno che, in caso dr aggiudic€zione, iconcorenti

conferiranno fiandato collettivo speciale con rappresenlanza ad uno di essi, tndicato
specificatamenle e qualificalo come capogarppo, il quale stipubra il contratto in nome e per
conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla drsciplina prevista dalle norme
per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione pud essere omesso qualora
sia stato presentato unilamente alla documentazione o assorbilo e htegrato nelle
dichiarazioni presentate con la stessa documentazione della busla A.
OOVRANNO ESSERE INOICATI, A PENA OI ESCLUSIONE, ICOSTI INTERNI PER LA
SICUREZZA DEL LAVORO DELL'IMPRESA, AI SENSI DEL OLGS N. 163'2006 ART.87
COTIMA 4. PENA ESCLUSIONE I]IIPRESA.

Dovra essere chiaramente leggibile e sottoscritta dal litotare delllmpresa, owero dal legale rappresentante
della sless,a o dalle persone munile di potere di rappresentanza, con t'indicazione della sede legale
dell'impresa.
La flrma dovra essere leggibile ed apposta per esteso ll documento dovra contenere tlndicazaone del luogo
e della data di nasciiia dell'imprenditore o del legale rappreseniante della sociela o cooperativa.

L'offerta non dowa ptesentare cancellazioni o abrasioni che non siano espressamenle confermaie
dall'appaltatore medianle apposizione della propiafirma.
ln caso di A.T.l. non ancoEr costituita l'offerta deve essere sonoscritta da tutte le imprese che costituiscono it
raggruppamenlo.

Nelcaso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va kasmessa la relativa
procura L'offe(a avd validita per'180 giorni, dalla data della presentazione, prorogabih
L'offerta non in regola con I'imf,ostia dl bollo sara ammessa ma iraegolare. La stessa sara lrasmessa at
compelenti uffici per la sua successiva regolarizzazione
6. PROCEOURA DI GARA
La commissione giudcalrice, il giorno fissato per l'aperlura detle offerte, in seduta pubblica, sulla base de a
documentazione contenuta nella bustia "A", procede a:

.
.

verificare la conetlezza formale delle offerte e detla documenlazione ed, in caso negalivo, presa aflo
escludere successivamente dalla gara iconcorrenli cuiesse si riferiscono;
verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione sostitutava
dell'elenco dei documenti conlenuti nella busta'A - Documenlazrone Amministrativa', sono fra di loro in
siluazone di controllo; verificare, che taliconconentt non abbiano reso la dichiarazione ai sensidell'art_
38 lett.mquarter del dlgvo '163/2006 ed, in caso di mancata dichiarazione, ad escluderti successivamente

enkambidalla gara;

.
.
.

verificare che non abbiano presentato otferte concorenli in situazione di collegamenlo soslanziale ed, ln
caso positivo, escluderle tutte, con motivazione, dalla gara;
verificare che iconsorziati - per conio dei quali iconsorzi di cui allanicolo 3{, comma 1, letlere b) e c)
del D.Lgs. n. 163/2006 hanno indcato che concorrono , non abbiano presentato oflerta in qualsiasi altra
forma ed in caso posilivo ad escludere i I consozio ed il consorziato dalla gara
verificare il possesso dei requisiti di caratlere generale, lecnicoorganizzalivo ed economico- finanziario,
ai sensi dell'art. 6-bis delCodice der Conkatti attraverso l'uttltzzo delsistema AVCPASS, reso disponibite

l'AutoriD di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Fomiture (ora A.N.A.C.) e per come
previsto dal bando di gara
La commissione, ove lo rilenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per iconcorrenti, ai
sensi dell'articolo 71 del d.P.R n. 445n0OO, pud altresi effettuare ulteriori verillche della veridicitA delle
dichiarazioni, contenute nella busta "A', attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'anicolo 38 del
D-Lgs. n 163/200G s m i., individirale secondo criteri discrezionali oppure con sorl€gio.

Si proseguira nella medesima seduta all'esplelamento delle operazioni di gara previste nella seconda fase
(seduta). Owero apertura delle buste contenenti I'offerta tecnica e verifica contenuto delle slesse.
Successivamente, n seduta riseryata, si procedera a'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche. A
seguire, nuovamente in seduta pubblic€, comunicata alle imprese via pec/e-mail almeno tre giorni prima o
per come gia indicato dal bando al punlo 8), verranno comuniceti i punt€gi attnbuiti alle offerte lecniche e
quindi si effettuera l'apertura delle buste'C- Offerta quantitativa'e la ricognizione dei punteggi complessivi.
La successva seduta pubblica di aperlura buste C o evenluali successive sedute di gara necessarie a
seguilo del procedimenlo di gara verranno comunicate ai concorrenli mezzo pede-mait almeno lre grotni
prima o per come gia indicato dal bano al punto 8) .
ln seduia riservata, si procedera al'esame ed alla vatutazione delte offerte tecniche e alt'assegnazione ctei
punteggi a ciascuno degli elementi di natura qualitativa secondo il metodo di aggiudicazone specificato Al
termine dei lavori compiuti in sedute rlservate, la commrsstone giudicatrice comprlera graduatoria paziate
prowisoria sommando i punteggi attribuiti ad ogni concorrente. Successivamente avra luogo ulleiore seduta
pubblica digara, le cuidata e ora verra comunicala via pec/e-mail a tutti iconcorrenli ammessi, o per come
gia indicato dal bano al punto 8), in cui la commissione giudicalrice, data lettura dei punteggi anribuiti agti
elementi qualitativi per ciascuna offerta, procedere all'apertura delle ,,Buste C,, contenenti le offerte
quantitative presentiate dai concorrenti (sino a tiate momento rimasle chiuse e sigi ate) e, ve.ificala ta loro
correttezza formale, determinera sulla base dei ribassi presentati l'otferta economicamente pit) vantaggosa
ahribuendo ipunteggi relativi alle offerte economiche e temporati e quhdi sommandoti con quelti otGnutt
sugli elementi qualitatvt- L'assegnazione dei punteggi all,elemento prezzo e tempo vera efretfuata secondo
il metodo di aggiudicazione rndicato.

La commissione giudicakice procede alla determtnazione delt,oflerta economicamente piU vantaggiosa
rmpiegando il melodo di seguito indicalo nel presenle disciptinare di gara, I criteri e i sottocriteri di

valulazione lecnico-economica delle offerte e relativi pesi e sottopesi indicata nella seguente tab€ a la
procedura nel prosi€r,/o descritta.

DETERMINAZ10NE DE!CRITER!E SOTTOCR:TERl:N BASE AI QUALiS:PROCEDER″
ALLA VALuTAZ10NE DELLE PROPOSTE
ヽ
ヽ1
ヽ2

A3

Oescrizione
0UALITATIVI
lrganizzazione del cantiere
[4iglioramento delle prestazioni generali detl opera e degti
mpianti tecnologi

Tota!o Puntl

ЭRITER1

DaOa7〔
Da O a21
Da Oa 26

Miglioramento del Progetto generale cort riferimento ad

DaO a 25

,pere di completamento
Total(
日

Bl
B2

Doacrizione
DRITER1 0UANTlTATIVl
fempo di esecuzione det lavori
,rezzo (ribasso sul prezzo dei lavori)

7:

Tota!e Punl

DaO a2[
DaOal
DaO al(
Totak

2(

TOTALE OFFERTA COMPLESSiVハ

10C
24

Apertura olfena tecnica - Busta B.
ll calcolo dell'otfeda economicamente pii, vantaggiosa sara effettuato dalh commissione giudicatrice tramite il
metodo aggregativo compensatore di cui all'allegato G delD P R n2O7l2O10
ln una o pid sedute riservate, procedera alla valulazione dell'offerta tecnica mediante un calcolo che
awerra applicando la seguente formula in relazione ai crltefi qualiativi del p unto '1 :
C(a) = :n W-V(a)il
C(a) C il punteggio ottenuto dall'otterta a;
n = numero totale degli elementidi valutazione
Wi= punteggio attribuito all'elemenlo divalutazbne I esimo
V(a)i = coefficiente dell'ofterb a rispetio all'elemento dr valutazione I esimo variabile tra 0

e

1 cetcotalo, per

quanlo nguarda gli elementi qualitalivi serA determinato altraverso la media dei coefficienli attribuiti
discrezionalmente, tra 0 e 1, dai singoli commissari dove "0" corrisponde alla preferenza minima e "1" alla
preferenza maisima. ll punteggio assegnato al singolo parametro qualilativo sare cabolato moltiplicando ii
fatlore ponderale associato a ciascun elemenlo dr valutazione per il suddetto coefficiente.
aranno adotta‖

￨

Se

en

ti criteri motivazional
Giudizio

￨

Eccellente

CoeFfcfeη re
1,0

mo

0,8

Buono

0.6

0は

Discreto

0,4

Modesto
Assente o hrilevanle

0,2
0,0

Elemenlo A.1 "Otganizzazione del cantiere"
Nel rispetto del Progetto Esecutivo e delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appaflo, rl
Concorrente dovra individuare proposte migliorative e integrative per l'organiz2azione del canlaere, delle
lavorazaonie delle misure di sicurezza, con particolare riferimenlo a:
eccessi e interferenze mn la circolazione urbana (veicolare e pedonale), possibilite di programmare glr
inlervenli senza grossi disagr, nonche con le interferenze relaiivi ai sotlo servizi esislenli e/o servizi con linee
aeree;

soluzioni per prevenire ed eliminare ogni possibile inlerferenza con la popola2ione insediata in prossimita

dell'area di canliere, al fine di garantire l'lncolumiB ed il minimo "disiurbo'degli insediati e il normale
svolgimenlo delle operazioni di canliere, anche rn riferimento alle installazioni delle macchine di cantiere;
opere prowisionalie in generale opere per la sicurezza sulcanliere;
soluzioni per un cantiere "ecologlco"e poco anquinante;
miglioramento del sEtema di gestione e rcalizzazione det lavori, tramite la presenza di un archeologo
designato dalla committenza
ll concorrente, in sede di ofierla, dovra assicurare le corelle otganizzazione del cantiere e dovra
documentare con grafici e illuslrazioni le proposte e le soluzioni iecniche e logistiche
Elemento A.2 "Mlglioram6nto delle prestazloni gen6rali dell'opera e degli implanti tecnologlcl"
Nel risp€tto del Progetto Eseculivo e delle prescrizioni contenute nel Capitolalo Speciale di Appalto, it
Conconenle dovra rndivduare proposte migliorative e htegrative per le preslaziont generali dell'opera e per
la realizzazione degli impianli lecnologici, con particolare riferimento a:
miglioramenlo tramite potenziamento dei canali delle reti per i sottoservizi, specialmenle per reli idriche,

f

narie ed acque bianche,

migliorie tecniche con riferimento all'impianto pubblico elettrico ed illumtnotecnico, idrico e fognario con
verifica di una loro razionale distribuzione nell'area oggetto di interesse progetluale, anche con riguardo
all'utilizzo di sistemi €y'o componenti innovattvt che possano, tra I'altro, introdurre risparmi energetici e
recupero acque Pluviali;

miglrorie tecniche con riferimento ad rmpianti

a Led nelle piazze, slarghi o lungo i percorsi pedonali

e

carrabili;
migliorie lecniche con flfefimenlo all'impianlo dt smaltimento delle acque piovane di superficie o di grondaie_

Elemento A,3 "Mlglioram€nto del Prcgetto generale con .iforimento ad opere di completamento"
Nel flspetto del Progetto Esecutivo e delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, il
Concorrente dovre individuare proposte migliorative e iniegrative per la realizzazione di opere di
completamento owero di opere che non hanno lrovalo posto nel Computo l\retrico di Progetto pet
limitatezza finanziaria con particolare riferimento a:
●

miglioramenlo / dettaglio delle opere di qualsNoglia particolare costruttivo (in particolare ringhiere in ferro
baltuto o tenute in leno batluto per le salite pedonali, accessi al mare ed alle proprie6 pubbliche;
miglioramento dell'attacco tra pavimeniazione ex-novo e fabbricati o marciapiedi esistenti e della sicurezza
innestied incrocicon la viabrlitd esistente;
miglioramento / incremento di pozzetti e grale di raccoll,a:
miglioramento / incremento dr panicolari d'a(edo (fioriere, panchine, ecc.);
eventuali lavori dicompletamento e/o integrativi che il concoraenle dovesse rilenere necessari a seguito della
rivisitazione del progetto e del sopralluogo e dell'esame dello stato dei luoghi propedeutico alla preparazione
dell'offerla.
Non saranno ammesse alle fasi successive di gara r concorenti che raggiungono un punteggio inferiore al
40% diquello massmo consentito, riferito agli elementi di natura qualitaliva, owero inferiore a punti 30, sui
complessivi 75 disponibila.

Prccedimenlo di Nomalizaazione.
Si precisa che, al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara, tra i pesi dei crileri di valutazione
avenli natura qualilaliva e quelfi avenli nalura quantitativa st procedera, afia 'normalizzazione" della somma det
punti conseguitida ciascun concorrente sur singolicriteridi valutazione di natura qualitativa
Prima di procedere alla normalizzazione si escluderanno dalla procedura di gara icandidali che abbiano
conseguito un punl€gio complessivo infenore a 30 punti.
La normalizzazione sara etfettuala assegnando al concorrenle che ha conseguito il punteggio di valore
piar alto, il coefficienle definitivo paria 1 ed agli altri un punteggio definilivo ln proporzione lineare- I punli come
sopra normalizzati saranno sommatiai punti conseguili dai candidati nei criteri di valutazione aventi natura
quaniitativa

Aperlu.a offerta quantitatlva - Buste C
La Commissione giudicatrice, in una o pii, sedute pubbliche, procedera a'aperfura della busta C e
allassegnazione dei punteggi relativi agli elementi da natura quantitativa sui Tempi 6 sul Prezzo
(escludendo le eventuali offerte in aumento per I'elemento tempo).
Diseguito sono indcati gli elementi di valutazione ditrpo quantitativo:

L'elemento 8.1: tempo massimo d'esecuzione dei lavori posto a base della gara e pari a 30 giomi naturali
conseculivi.
L'assegnazione di max 10 punti per l'elemento B'1 saranno calcolali secondo la seguenle formula:

El=l0xRi/Rmax

Ri = ribasso offerlo dal concorrente
Rmax = ribasso massimo offerto-

L'elemenlo 8.2: offerta economica con l'attribuzione di max 15 punti assegnati semndo la seguente
fomula:

El=lSxRirRmax
dove:
Ri = ribasso offerto dalconcorrente
Rmax= ribasso massimo offerto.

NELL'OFFERTA OOVRANNO ESSERE INDICATI I COSTI INTERNI PER LA SICUREZA DEL LAVORO
DELL'II,PRESA, Al SENSI DEL DLGS N. 163/2006 ART. 87 COMMA /t, PENA ESCLUSTONE |MPRESA.
I punteggi relativi al crilerio di valutazione della tabella sopraindicala saranno assegnati datta commisstone
giudicatrice, in sedula pubblica - la cui ora e data d comunicaia, con atmeno tre giorni di anticipo sulta data
fissata, ai concorrenti partecpanti alla gara.
La commissione slessa apre le buste 'C - Ofterta quantitativa", contenenti te otferte relative agti eleftentr
quantitalivi e procede ai calcoli dei relativi punteggi, ed at catcoto det punteggio comptessivo assegnalo ai
concorrenti e redige, inflne, la gradualoria dei concorrenli

La commissione giudicatrace compilere, conseguenlemente, graduatona finale prowisoria. Al termlne dei
lavori della commissione giudicatrice, la richiesta detta Documenlazione a comprova del possesso dele
capacitA e requisili sara inolkata anche al concorrente che risutta primo classrficato, qualora non incluso net
campione sorteggialo. Ouesti dovra produne idocumenli indicati nella richiesta enlro il lerftine perentorio
che sara assegnato. Nel caso in cui il concorrente classificato primo in graduatoria non faccia peNenire
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idonea e lempestiva documentazione, owero questa non confermi le dichiaEziona rese, si provvedera alla
sua esclusone e alle segnalazioni di legge, con affidamento del servizio al concorrente classificato al
secondo
Qualora non siano fomite le prove o non siano confermate le dichiarazioni, si applicheranno le sanzioni di cui
all'art.48 del D Lgs. 16Y06.

llcontratto sara stipulato entro 60 gg salvo eventuali differimenti dovuti alle dovute ve fiche sulla normativa
anlimafia dalla aggiudicazione definitiva efficace a sensidell' art.1'1 del D.Lgs. 163/06 in tal caso itsoggello
aggiudicetario pota flnunciare alla stipula nulla a pretendere per il latto di aver rimesso offerla a nessun
tilolo o rndennita. Tutte le spese per la presente gara e per la stipulazione delrelaiivo contratlo, accessorie e
consequenzialr, nessuna esclusa, l,asse, imposte, bolh, regislrie diritti, sono a carico dell'aggiudic€tario.

Ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il metodo di comunicszione fissato da quesla Stazione
appait6nle d rl sistema di posta eletlronica
. . l'Amministrazione, riserva la facolta, qualora sja ammessa Iofferta di un solo concorrente, di aggiudicare
I'appalto in favore diquesto, se rilenuta congrua e conveniente;
. l'Amministrazione, si riserva la facofta di non procedere all'aggrudicazione nel caso in cui le offerle
pervenute non siano ritenute convenienti, senza che le imptese partecipanti possano vantare alcuna prelesa
. oltre il lermine fissalo non d valida alcun'aftra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva, e non sara
consenlita in sede di gara la presentazione di altra offerta, saranno ritenute nutle le offerle condizionatei
. . il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi molivo non grungesse in
tempo utilei
. . eventuali documenti di gara non saranno restituiti;
Qualora venisse successivamente accertalo che il soggetlo professionista o il legale rappresentanle
l'impresa aggiudicalrice si trova in una delle condizionache non le consentono la stipulazione dicontratti con
la Pubblica Amminstrazione, I'aggiudicazione si intendera come non awenutia e l'Ente appaltiante avra dinno
di richiedere ilrisarcimento dei danntconseguentialla mancala conclusione delcontratto.
La stiazione appaltante successivamenle procede, ad una immediata verifica circa it possesso dei requtsitidi
cui all'ad. 48 del dlgs n. 163/2006 e smi dell aggiudic€tario prowisono e del secondo in gradualoria, sulla
base delle dichiarazioni da essi presentale, dalle certilicazioni dagli stessi prodotte e dar riscontri rilevabili dai
dati risultanti dal casellario delle imprese qualilicate istituito presso l'Autorita divigilanza deilavori pubblici.
Nel caso in cur dia esrsto negativo h verifica nei confronti dell aggiudicatano del poss€sso dei requtsiti di cui
all'ari- 48 del Dlgs n. 1632006 e smi, si procedera all'aggiudicazione nei confronti della ditta seconda
classificata con applicaz@ne delle sanzioni previste dalla normativa vigente. (Sentenza n. 1286 del 13 mazo
2006 delConsiglio di Slato)

Resta stabilito che nel caso in cui la verifica ner confronti della seconda ctassificata dia es o negalivo
verranno applicate le sanzioni di legge procedendo ugualmente all'aggiudicazione atla d[ta prima
class icata. Nei confronti dell'aggiudicataria la stazione appaltante effettuera b verifche in ordine al
possesso dei requisiti di carattere generale dicuiall'ad 38 Dlgs n. 1632006 e smidichiarati in sede di gara
La verifica di detli requisiti condiziona l'efficacia dell'aggiudicazione delinitiva ai sensi dell'art. 11 comma 8
del Dlgs n. 163/2006 e smi ln caso non corrisponda a vero quanto dichiarato in fase di gara, verranno
applicate le sanzioni di legge owero la revoca dell'aggiudicazione con conseguente aggiudicazione alla
ditta seconda classificata verso la quale verranno effettuale tutte le verifiche sul possesso dei requisiti dicui
sopra con le medesime conseguenze dj legge qui esplicitate, denuncia all'autoriE giudiziana ed all'autorita
di vigilanze sui contratti pubblici.
Si specifica che, in relazione alla regolariB contributiva del DURC ricompreso tra le verifiche dicui all'art
38 del dlgs n 163/2006 e smr, l'accertatia esistenza di una violazione grave o meno a dicompelenza deglr
Enli previdenziali preposli con conseguente esonero di questa stazione appaltante ad effettuare verifiche in
paoposito la quale si lim ela ad acquisire lali certificati per come disposto dall'art. 16 bis comma 10 del D L.
n. 185/2008 (conv. Da L. n. 2/2009) e delerminazione n. 5 del 21 maggio 2009 adottiata dall'Autorite di
Vigilanza sui contratli pubblici. Ove la stazione appaltante etfettuera verillche a campione rn ordine al
possesso dei requasili generali di cua all'art. 38 del Dlgs n. 163/2006 e smi nei confronti delle ditte
partecipanti, sisospende, prima dell'apertura delle offerte economiche, la procedura digara. Nel caso in cui
lale verifica non trova corrispondenza a quanto dichiarato in sede dr gara, la ditte verra esclusa datla
procedura di gara con applicazione delle sanzioni per falsa dichiarazione denunoando all'autoriB giudiziaria
se dovulo e autorita divigitanza sui contratti pubblici .
VERIFICA DI CONGRUITA' DELL'OFFERTA

La Commissione Giudicatrice trasmetbra il verbale delle risultanze di gara al Responsabile

del

procedimento per la verilica di congruita dell'offerta economcamenle piu vantaggiosa risultata prima in
graduatoria, aisensi dell'articolo 86 e seguenti del D-Lgs. 163/06 e s-m.i., qualora ipunti relativial prezzo e
la somma deipunti relailvi agli allri elementi di valutazione siano entrambi perio superiori ai quattro qurnti dei
corrispondenli punti massimi prevrsli nel presente disciplinare
ln ogni caso l'Amministrazione puo valutare la congruila di ogni altra offerla che, in base ad elemenli
specifici, appaia anormalmente bassa.
Qualora l'offerta presenti un carattere anorrnalmente basso, s€ra assoggettiata alla procedura di verifica
nelle forme dicui agliarticoli 87, 88 e 89 del medesimo D.Lgs 163/06 e s.m i , sulla base detle giustificazioni
richiesle e delle successive procedure previste dagti articoh citati Viene riservata espressamente al RUP ta
facola di procedere alla verifica delle pnme cinque offe(e sospetle dianomalia.
La richiesta di documentazione e l'eventuale convocazione saranno inviate all'indarizzo di posta eletlronica

indicato dalConconente nell'istianza di partecipazione - dichiarazione sosl utiva.
A segu o dell'analisi della documentazione da parte del RUP lo slesso concluderd con dichiarazione di
congruiB o meno dell'otferta e successivamente Ia Commissione dichiarera eventuale anomalia con
esclusione dell'offerta che in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inatfidabile
procedendo all'aggiudicazione prowisoria in favore della migtiore offerta non anomala. ln tale caso la

Commissione Giudicalrice procedere nella stessa maniera progressivamenle nei confronti delle successive
migliori oflerte (riservandosi la lacolE, in alternativa, di procedere contemporaneamenle alla verifica di
anomalia delle migliori offerte, non oltre Ia quinta) fino ad individuare ta migtiore offerta non anomata.
All'esilo del procedimento di verific€ la Stazione Appaltante, in seduta pubblica, dichiara le eventuati
eschrsoni di ciascuna offerta.
7. ALTRE INFORfAZIONI
ll contratto sara stipularo rn forma pubblico-amministrativa a cura

carico dell'aggiudicatario.

dell ufliciale rogante, con spese a totale

I

Raggruppamenti Temporanei dovranno lrasmenere mandato collettivo speciate con rappresenlanza ai
e 15 det 0. Lgs. n. .t63/2006 e ss.mm.ii_, risullante da scrittura privata
autenlicata nonche procura speciate conferita al legale rappresentante det soggetto capogruppo mediante

sensi dell'art. 37, commi 14
aho pubblico-

La slipllazione del contratto d, comunque, subordinata al posilNo esito delte procedure prevtste dalla
normativa vigente in maleria di lotta alra mafia in caso di pervenuta informazione prefettizia e da quanto
previsto nel Protocollo di legaliB stipulato tra t'Amministraz ione aggiudicrtrice e lufficio tenitoriale di
Govemo di Vibo Valenlia e a quanto previsto dalla legge n. 136/2OiO con l,espresso awertimento che
l'imprese che si rendera responsabile della inosseryanza di una delre predefle clausole sara considerata di
non gradimento per l'Ente e pertanto si procedera alla revoca della effetfuata aggiudicazione ey'o alla
rescrssione delrelativo contrano di appalto in caso di inosservanza commessa a segu-iao dell'aggiudEazione
dei lavori . ln tal caso si proceded all'affidamento dei lavorisecondo le indicazioni iripartite dal RUp ai sensi
della vigente normativa con nuova pr@edura di affidamento salvo che la fattispecie in caso di informativa
interdittiva tipi2.zala sulla base inflizione all'operalore di s€ntenze di condanna o misure di prevenzrone non
rappresenti un'ipotesi di inadempimento con facofta di hterpe o in applicazione de e modifiche di cui at
dlg\to 7Ol2O11 alla norma di cur alt'art. 140 Codice degti appatti.
L'Ammrnistrazione appaltante si iserva il dritt! di sospendere la procedura di gara, di non dar luogo alla
stessa, di non giungere all'aggiudicazione definitiva e/o stipula del contratto in caso di ragioni di pJbblico
interesse debitamente motivate.

AI4y.ERTENZA: L'operatore economico, in caso di aggiudicazione dell,appalto, e espressamente awertito
che la sottoscrizione del contratto e subordinata a 'accettazione, secondo quanto previsto dal protocollo di
Legalits sottoscritto presso l' uffc,o Territoriare der coverno divibo varenlra, e, in parlicorare, dele seguenti
clausole:

-

-

della clausola di immediata risolzione del contatto d,appalto in c€so di mancato rispetto delle
disposizione previsle nelto stipulato proiocollo dr legalite tra l,Amministrazione provinciale e/o
aggiudicakice e la Prefetlura dtVtbo Vatentia - Umcto territoriale delcoverno, con applicazione dt
una penale pari al 10% dell'impo(o dell'appalto da escutere sulla cauzione definitiva prestata salvo
maggior danno
dell'art. 3 clausola 4 del protocollo di legaliB stipulato tra L,Uffcro Te(itoriale delcoverno _ prefettura
di Vibo Valentia e t'Amministrazione Appaltante;

della clausola secondo cui dovrd comunicere alta Stiazione Appaltante l,elenco delle imprese
coinvolle nel piano di aflldamenlo con riguardo a lornilure servizi dt cui al seguenle elenco, ogni
rappono con tezi afferenti all'appalto e ognivaaiazione indipendentemente dalvalore:
. Trasporlo di materialia drscaric€;

.

Trasporto e smaltimento dr rifiuti;
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
-

-

Fornilura e trasporto di terra e material herli,
Fornilura e lrasporto dr calcestruzzo fornitura e hasporto di bitume;
Noli a freddo macchinari;
Fornitura di feno lavoralo,

Fotnitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilalo ai sensi
dellarlicolo 1'18, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n 163)l
Nolia keddo dimacchinari;
Noli a caldo(qualora il conlratto non debba essere assimilato ai sensi dell'articolo 118, del
decreto legislativo '12 aprite 2006, n.163);
Autolrasponi;

Guardaviadicantieri;

della clausola secondo cui, pena la sanzione prevista, a denunciare immedialamente alle Forze di

polizia, dandone contestuale comunicazone all'Ente Appaltante, ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionahento di nalura criminale in qualunque forma esso si manlfesli nei
conlionti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro famrliari
(richiesta dr tangenti, pressioni pet indii2zarc I'assunzione di personale o l,affidamento di
lavorazioni, fomiture, servizio simitia determinate imprese -danneggiamenti - furtidi benipersonati o
rn cantiere, ecc.).

Di essere slato informato che la mancata osservanza delt'obbligo di denunciare ogni interferenza o
illecila situazione comportera, fapplic€zione delte sanzioni di cui al ,.protocolto di LegaliB, con
I'immediala ed automatica risoluzione del contratto d,appalto e con l,appllcazione di una penale che
verre escussa dalla cauzione definitiva pari al 1O% salvo maggior danno.
Di accettare espressamente la clausola di immediata risoluzone del contatto d'appalto tn caso di
mancalo rispetto delle disposizione previste nello stipulato protocollo di legalitA tra liAmmhistrazione
Provinciale e /o aggiudicakice e la prefeflura di Vibo Valentia _ Ufficio le;ritoriale del Govemo, con
applicazione di una penale pan al 10% dell'importo dell,appalto da escutere sulla cauzione delinitiva
preslata salvo maggior danno.

L'Operatore economrco, in caso dr aggiudicazione dell,appalto, d obbligato ad adeguarsi alle disposizioni in

mateia di inconfedbilita e incompatibilita dr incarichi presso Ie pubbtiche amminisirazioni di cui al Decreto
Legislativo 8i/412013

n

39.
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ALLECATO:2
SpetUle

Servizio Appalli e contratti- SUA
Amministrazione Provinciale
Via Cesare Pavese
Vibo Valentia

PER L'AFFIDAMENTO DE: LAVORl Dl

Gara di appalto a procedura aperta del giorno

OGGETTO: lstanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione

llsottoscritto
nato il
Va

residente in
in qualrtd di

dell'impresa
c,on sede in

con codice fiscale n

con partita IVA n
telefono n.

FAX n.

PEC

E―

mal
CHIEDE

di parteopare alla gara a procedura aperta indicata in epig€fe come:

o
o

!impresa

singola;

rcapogruppo

di una assocEzione

o di un consotzio o di un cElE di tipo
al_%:
o lmandanle una associazione temporanea o dr un consorzio o di un cElE di tipo
oaizzontale/venicale/misto con la percentuale di partecipazione ed esecuzione tavon parial_%,
temporanea

ori?2ontale/verticale/misto con la percentuate di partecipazione ed esecuzione lavori pafi

Avvertenza: dovra essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla
presente, per ciascuna impresa associata o consoe iata.

A tal fine ai sensi degli a(icoli 46 e 47 det DPR 28 dicembre 2OOO n 445, consapevole delle sanzronr penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsiia in atti e dEhiarazioni mendaci

ivi indicate, visto il dEciplinare di gara e
rnserire nella Busta A;

la

richiesta dichiarazione c,i cui al punto 3 dei documenti da
DICHIARA

I

Sbarrare se la condizrone ricorre

3I

1) di non trovarsi in stato di lallimento, di liquidazone coatta, di concordato prevenlvo, salvo il c€so di cui
all'art 186.bis del R.D. 16 rnafto 1942 n 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimenlo per la
dichiara2ione di una di tali situazioni;
2) di non avere pendente procedimento per i'applicazione di una delle misure di prevenzione di cuiall'art.
3 della legge 27 dicembre 1956,
1423 o di una delle cause ostalive previste dal D Lgs.
159 del
6/91201 1, cosi come modific€lo dalle disposizioni inlegrative e correttive di cui al D. Lgs 1511112012 n. 21A

n

n

dal d.lgs n 153 del2014;
3) che nei propri confronti non e stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
e

decreto penale dr condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza diapplicazione della pena su richiesla,
ai sensidell'arl 444 del codrce di procedura penale, per reatigravi in danno dello Stato o detla Comunita
che incidono sulla moralita professionalei e comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza
passatia in giudicato, per uno o piu reati di partecipazione a un'organizzazone criminale, corruzaone, frode,
riciclaggio, quali detin idagli atti comunitan citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; Oi non
essere stalo condannalo per i delitt prevrsti dagli arlicoli 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319-bis, 320, 321,
322, 322 bis, 353, 355, 356, 416, 416- brs, 437, 501, 501-bis, 629, 640 nr.l del 2" comma , 640-brs, 644
648,648 bis e 648 ter delcodice penale, commessiin danno o in vantaggio di un'attivita imprendttoflale o
comunque in relazione ad essa, Fatti salvi i casi prevrsti dal medesimo art. 38 lett c) D Lgs n '163/2006;
4) di(barrare caso che ricorre)
o non aver violalo ildivieto di intestazione liduciaria posto all'articolo 17 de a tegge 19 marzo 1990,

n.55;
o o che e decorso pilil di un anno dal suo accertahento e/o in ogni caso la violazione e state rimossa;
5) di non aver commesso violazioni gravi, delinitivamente accertate, alle nome in materia di sicurezza e a
ogni aftro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
6) di non aver secondo motivata valutazione detla stazaone appaltante, commesso grave negligenza o
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non
aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attivita professionale, accertialo con qualsiasl
mezzo di prova da parte della slazione appallante;
7) di non ever commesso violazioni gravi, definrtivamente accertale, rispetto agli obblighi retatrvi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazone itatiana o quella delto Stato in cui sono stabiliti e
dichiara che l'Agenza
dele
Entrate
di competenza
quella
d
di
Tel
Fax
E-maiYpec

8) di non aver nei propri conlronli, ai sensi del comma 'l{er, iscrizione net case ario informatico dt cui
all'articolo 7- comma '10 del D.Los. n. '163/2006 e smi, per aver preseniato fatsa dichiarazione o false
documentazione in meflto a requisiti e condizioni rilevant per la partecipazione a procedure digara e per
l'affidamento dei subappalti;

9) di non aver commesso volazioni gravr, definilivamente accertate, a e norme in materia dr conhibuti
previdenziali e assistenzrali, secondo la legastazione itatiana o dello Stato in cuisono stabiliti

10) di essere in regola con le norme che disciplinano il dariflo at lavoro dei disabili di cui alta legge 12
marzo 1999, n 68;
11) che nei propri conftond non e sbb applicata la sanzione interdittiva di cui all,an. 9, clmma 2, lettera
c), del D.Lgs dell'8 giugno 2001 n. 23'l o allra sanzione che comporta il divieto dicontrarre con la pubblica
amministrazone compresa i prowedimenli interdittivi di cui all,art. 36-bis, comma 1, del decreto-tegge 4
luglio 2006, n 223, converlito, con modificazioni, da a legge 4 agosto 2006 n. 248:
12) che nei propriconfronfu, ai sensi dell'articolo 40. comma g-ouater del D.Los. n. 163/2006 e smt, non
r,sulta l'iscrizione nel casellario nformatico dr cui all'adicolo 7. comha 10 del O.Los_ n 163/2006 e smi, per
aver presenlalo falsa dichiarezione o falsa documentazione ai fini del ritascio dell'attestazione SOA.
13) che non ricorrono le condizioni di cui all'art 38 lett. m.ter owero nei casi di cui al punto 2) pur
essendo stali vi(ime dei reati previsti e punili daglie4i9gllqlz e 629 detcodice oenale aggravati ai sensi
dell'adrcolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, mnvert(o, con modific€zioni, aal6legge 12 tugtio
1991, n. 203, non e stato accertato con le modatita di cut all'art. 38 tett m-bis det codice degtiappatti di non
aver denuncEto i fatti all'autoriB giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall,articolo 4. orimo comma.
della leooe 24 novembre 1981. n. 689
14) che ai ,lni della disposzione di cui atl'art. 38 len. m-quater dichiara altemativamente una delle soflo
eiencate opzioni (bar.are condizione che ricorre):
o di non kovarsi in alcuna situazione di controtlo dt cut a ,articolo 2359 det codice civile con atcun
soggetlo, e dt aver formulato l'ofrerla aulonomamente;
o di non essere a conoscenza della panecipazione alla medestma procedura dt soggetti che st
lrovano, rispetto alconcorrente, in una dette siluazioni dicontro o di cuiall.a(icoto 2359 detcodice
civile, e di aver formulalo I'offerta autonomamente;

--

o di essere a conoscenza della parlecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civale, e di aver
formulato l'otferla aulonomamenle
ln ogni caso dichiara di non hovarsi, rispetto ad un altro panecipante alla medesrma procedura di
affidamento, in una siluazione di controllo di cui all'e!lE9!9-2399je1!9d&C_!iyile o in una qualsiasi
relazrone, anche difano, che componi che le offerte sono rmputabiliad un unico cenlro decisionale

15)

Dichiara che relatuamente

ai

soggehi cassati dalla carica nell'anno antecedente Ia data di

pubblicazione del bando, (barrare condizione che ricorre):
o non visono soggeth cessatidalla carica;

o che nei confronli dei soggetti cessati non d slata pronunciala sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale dicondanna divenuto rrrevocabile;

o che nei confronli dei soggett cessali e stato emesso decreto penale di condanna dvenuto
irrevocabile e che vi d stata completa dissociazione da parte dell'impresa, salvo ipolesi in cui tale
divieto non opera espressamenle previsto dal medesimo arl. 38 D.Lgs. n. 163/2006;
'16) che nei propri confronti non e stata applicata la sospensione o la revoca dell attestazione SOA da
parte dell'Autorili per aver prodotto falsa documentazione o dlchrarazioni mendaci, risultanii dal casellario
informalico:

17) di non aver reso hlse drchErazioni, circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione aglr
appalti e per il conseguimento dell'attestato di qualificazione nell'anno antecedente alla data di
pubblicazione del presente bando digara;
18)

di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

DATI INPS:
Matricola aziendale
Codice sede INPS

LuogO sede lNPS
DATllNAIL:
Codice d tta

PAT sede legale ditta
Luo9o sede lNAIL

DATI CASSA EDILE:
Codice impresa
Cassa edie deila Provincia di

Oppure
Cassa Edle RegiOnale
DATI AZIEN DAL「
Dimensione aziendale n. dipendenti

C C N L APPLICATOI
edile industria
ed

e PMl

edile coope「 azione
edile artigianato

a tro non edle

19,

DICHlARA DI ESSERE!N RECOLA CON I VERSAMENTl lNPS― lNAIL E CASSA EDlLE ove

isc「 itto

e che esiste la correnlezza degl adempimen‖
per odici e relat vi ai Ve「 sament contf butvie che non
esistono inademplenze in atto e rettinche nOtincate non cOnteslate e non pagale.

20) che l'impresa e

iscritta

nel

registro delle imprese della Camera
(COMPILARE MODELLO ALLEGATOx

di

Commerc@ dt

21)

di aver preso es€na cognizione della natura dell'appalto e ditlrtte te circoslanze generatie parlicolari
che possono infl!ire sulla sua esecuzione;

221

di accellate, senza condzone o riserva alcuna, tutle le norme e disposizioni contenute net bando di
gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei plant di
sicure?2a, nei grafici di progetto;

23)

diessersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;

24) di avet preso conoscenza e di aver tenuto conlo nella formulazione dell'offerta delle condizioni
contratlualie degli oneri compresiquelli eventuali relatlvi alla raccoltia, lrasporto e smaltimento dei rifiuti e/o
００

residui di lavorazione nonchd degh obblghi e degli oneri relativa alle drsposrzonr rn maleria di sicurezza, di
assicurazione, di condzionidi lavoro e di previdenza e assrstenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i lavori:

25)

di avere nel complesso preso conoscenza di iutle le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccetluaia, che possono avere influilo o inlluire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudacare, pertanlo, remunerativa l'offerta economica pres€ntata,
fatta salva l'appli:azione delle disposizioni dell'articolo 133 del D.Lgs. 163/2006 e smi;

26)

di avere effettuato uno studio approfondito del progetlo, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il

prezzo corllspondente all offerla presentatia:

27)

dr avere tenuto conto, nel formulare la propria offerla, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezziche dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasiazione o

eccezione in merito;

28)

indica Ie lavorazioniche, ai sensi dell'articolo 118 delD-Lgs. 163/2006 e smi, intende subappaltare o
concedere a cottimo, nonche i relativi melodi di affidamenio:

o lavorazton
. cale{pria
%

o percentuale

Dichiara che ibeneficiari di tali affidamenti non sono in alcun modo collegati direttamenle o indirettamenle
alle imprese partecipanti alla gara in forma singola o associata ed d consapevole che, in ceso conlrado, tah
subappalti o subaffidamenli non saranno consentiti;

29)

di avere accertato l'esistenza e la reperibrlita sul mercalo dei materiali e della mano d'opera da

impiegare ner lavori, in relazione ai tempi previsti per Iesecuzione deglistessi;

30)

che l'indirizzo posta elehronica e-mail/pec al quaE e autorizzato l'invio dell'eventuale richiesta
documentazione ed ogni altra informazione relativa alla paesenle procedura di gara, jvi comprese le
comunicazloni di cui all art. 79 del Dlgs n- 163/2006 e smi eil seguenlei

3'1)

La soltoscritta impresa offerenle si impegna a denuncrare alla magislratu€ o agli organi di polizra ed in
ogni caso all'Amministrazione aggiudicafice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilits ad essa
formulata prima della gara o nelcorso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoiagenli . rappresentianti
o dipendenti comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione

dei lavori, di denunziare altresi alle forze di polizia dandone @municazione all'Ammin6trazione
Aggiudicakice, ogni tenlatrvo di estorsione intimidazione o condizionamenlo di naiura criminale in qualunque

torma esso si manifesli nei conftonti dell'imprenditore e delle eventuali componenli la compagine sociale o dei
loro famillari nel rispetto della dichiarazione di seguito ripodata;

32)

Dichiara (barrare il c€so che ricorle)

o (nelcaso di consozi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e smi
diconcorrere per i seguenti consoziati.
denomrnazione

sede leqale

o (nel caso di associazione o consorzio

o GEIE non ancora costiluili)

che. in caso di aggiudicazione, sara conferito mandato specrale con rappresentanza
capogruppo a
- lmpresa Capogruppo
percenluale
lmpresa mandante
percenluale

33)

o

funzronr

di

L'ATI sara cosl costituila:
%

%

che si uniformera ala disciplina vrgente in materia

di

lavori pubbftci con riguardo alle associazioni
34

temporanee o consoei o GEIE;

34)

di essere anfomato, ai sensi e per gli eflettidi cui all'art. 10 della legge 675/96, che idati peEonali
raccolti saranno trattali, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

35) che dal

propflo casellaio giudiziale nsulta la

s€uente

poszione

oppure,

.

risultanoiseguentiprowedimenli:

.

dichiara espressamente le seguent sentenze per le quali ha otlenuto il beneficio della non menzione:

oppure

.

dichiara espressamenle che non esistono a suo catico senlenze per le quah ha ottenuto il beneficio
della non menzione
che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di divrelo o dr sospensione previste

dalDLgs.n. 159 del6/9/20'1'1, cosicome modificato dalle disposizioni inlegrative e correttive dicLiial
O.Lgs. 15111nO12 n. 218 e dal d.lgs, n. 153 del 2014 e dichrara di avere i seguenli familiari conviventi di
maggiore ela (indicare esalle generalita)l

Nome:

Cognome'

Nato

Cognome:

Nato

Cognome:

Nato

ai

Residente:
Nome:

Residente:

Nome[
a:

Residente.

36)

di aver tenulo conto, nel redigere l'offerla ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, degli obblighi connessi alle

disposiziona in materia di sicurezza e di protezione dei lavoralori, nonche a e condizioni di lavoro;

37)di impegna6i al rispetlo di quanlo previslo in ordine alla tracciabilita dei flussi llnanziari e accetlare
espressamente le clausole risolutive espresse nel conkatto in applicazione della legge n. 13612010 in tulto
il suo contenulo e nello specifico art. 3l
38xln caso di Awalmento)
Si allega tutta la necessaria documentazione di cui all'art 49 comma 2
D.Lgs. 163/2006 per come modificato dall'aft 3 del D. L 25 settembre 2009 n. 135 e per come prevrslo nel

-

drsciplinare digarai
39) Di impegnarsr, in caso di aggiudic€zione a rimborsare all'Amministrazione aggiudicatrice le spese di
pubblacazione del presente e bando e degli awisi digara sui quotidiana stimat in presunti€. 2.000,00 entro il
lermrne di 60 giomi dall'awenuta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 34 c. 35 della legge 17112DO12 n.221
40) dinon trovarsinelle cause didivieto previste dall'art.53 comma l6terdelD.Lgs 1651200'1 s.m.i.;
41) di essere informalo/a, ai sensidel D.Lgs n 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali)
che r dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamenle nell'ambito del
procedimenlo per ilquale la presenle drchiarazDne vrene resa.

F RMA

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identita del
sottoscnttore.

36

ALLECATO:3
Dichiaraz:one sostitutiva di certificazlone

(D P R n 445 de128 12 2000)
‖somoscnttO
nato l

residente
rn

in

Via

qualiE di

dell'impresa
con sede in
con codice fscale n
con partrta IVA n

telefono

n.

FAX n

PEC

E―

mal

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai beneflci
eventualmente conseguiti (aisensi degliartt. 75 e 76 D P.R. 44512000) sotto la propria responsabiliE

D!CH!ARA
― che

dal

propr o

caselar o

giudiziale

risuila

la

seguenle

pOsizlone

oppure,

.

risultanoiseguentrprowediment:

.

dichiara espressamente le segL,enf sentenze per le quali ha ottenuto il benefcio della non menzione'

oppure

.

dichEra espressamente che non esistono a suo c-eri@ sentenze per le quali ha ottenuto il beneficio
della non henzione

― Che nei prOpn ctlnfrOnti non sussistono cause di decadenza di d[vieto o di sospensione previsti dal
D Lgs n 159de16′ 9r2011 ∞ si∞ me modinca10 dale dispos z,oniinlegralve e corettve di cui al Dlgs
16′

1l12012n 210

0:CH:ARA,ALTRES:',
aisensi delr art 35 comma 3 del D Lgs 159′ 201l di avere l seguenti lamJial convivent di magg̀ore ela
(indicare esatte generalita):
Nome:
37

Cognom
Nato a'

]

Residente:

Nome:
Cognome:
Nato a:

‖

Residente:

Nome:
Cognom
Nato a:

‖

Resdenlel
ll/la sottoscritto/a dichiara inoltre diessere informato/a, aisensi del D Lgs n. 196/2003 (codice in materia di
prolezione dr dat personali) che idatr pe.sonali raccolli saranno lrattati, anche con slrumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito delprocedimenlo per il quale la presenle dichiarazione viene resa-

data
firma leggibile del dichiarante

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazaone della firma e sostituisce a tutti gli effetti le
normali cerlillc€zioni richieste o deslinate ad una pubblca amminislrazione nonch6 ai gestori di pubblici
servizi e ai privati che vi consenlono.
L'Amminiskazione si riserva

di effettuare

controlli, anche a campione, sulla veridicita delle dichiarazioni (arl.

71, comma 1, D.P.R.445/2000).

ln caso dr dichiarazone falsa il cittadino sara denunciato all'autodta giudizlariaLa presente dichiarazione dovra essere etfettuata da tutti i soggelti per iqualioperano le cause di esclusione
e divieto previsti dall'ad. 38 del dlgs n. 163/2006 nonche dai soggetti di cul all'art- 85 del Dlgs n. 159 del
6/9/2011, cosi come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al Dlgs 15111nO12 n.218,
ESCLUSI I familiari maggiorennr conviventr.

ALLECATO:4
Dichiarazione sostitutiva di certificazion6
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

llsottoscritto
nato il

residenle in
in qualita di

dell'impresa
con sede in
con codice fiscale n.
con partita lvA n.

telefono n.
E ma訛

PEC

DICHIARA

ai sensi degli arlicoli46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 N 445 consapevole delle sanzioni penali previste
dall'arl. 76 del medesimo D.P.R. 445100, per le ipotesi di falsite in atti e dichiarazioni mendaci ivi indic€te:
a) che nei propri confronti non e stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all'art- 3
della legge 27 dicembre '1956, n. '1423 o di una delle cause oslative previste dal dlgs n. '159 del6/9/201'1,
cosi come modificato dalle drsposizioni integrative e corettive di cui al Dlgs 15111f2O12 n 218,

b) che, n€li ullmi cinque anni, non sono stati eslesi gli elfett delle misure dr prevenzione della
sorveglianza di cui allan- 3 della legge 1956, n. '1423, i(ogate nei confronti di un proprio convivente;
c) che nei propri confronti non sono stale pronunciale sentenze di condanna passate in giudicato, oppure
sentenze di applicazione della pena su richiesla, ai sensi dell'art. 4,{4 del codice di procedura penale o
decreti penalidicondanna per reatiche incidono sull'affidabilita morale e professionale, ed, ancora, che nei
propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato per uno o pii, reati di
partecipazione a un'organizzazione cnminale, coruzlone, frode, nciclaggio, qualidefin idagliatlicomun iari
citali all'articolo 45, paragrato 1, dnetliva Ce 2004/18 e pii specificatamente di non aver riporlato condanne
per i delitti previsti dagli articola 316 brs, 316 ter, 317, 318, 319, 319-bis, 32O, 321,322,322 bis, 353, 355,
356, 416, 416- bis, 437, 501, 501-bis, 629, 640 nr.1 del 2'comma , 640-bis, 644, 648, 648 bas e 648 ter del
codice penale, commessi in danno o in vantaggio di un'attivita imprenditoriale o comunque in relazione ad
essa;

d) che non riconono le condizioni di cui allart. 38 lett. m{er owero nei casi dr cui al punlo a) pur essendo
stati vittime der reati previstr e punit dagli aitlcqlljllz e 02.9_deLq@jee_Be!.e!9 aggravati ai sensi dell'articolo
7 del decreto-legge '13 maggio 1991, n. 152, conve to, con modific€zioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
non e stalo accertato con le modalrta di cur all'art 38 lett m-bis del codice degli appalli di non aver
denunciato i fatti all'autorita giudiziaria, salvo che .acorrano i casi previsti dall'al|j@lej,_pillglgEl03Jella
leooe 24 novembre '1981. n. 689;

dichiara che nei propri confron{i sono stale pronunciate le seguenti senlenze di condanna passate in
giudicato owero di applicazione dalla pena su richiesta e/o sono steti emessi iseguenti decreti penali di
condanna divenuli irrevocabili

che

dal

propno

casellario

giucliziale

nsulta

la

seguente

posizrone

oppure,
risultano i seguenti prowedimenti

39

.

dichiara espressamente le seguenti sentenze per le quali ha otlenuto il beneficio della non menzionel

oppure

.

dichiara espressamente che non esistono a suo
della non menzione

crico

senlenze per le quali ha ottenuto il beneficio

DICHIARA ALTREST

ai sensi dell' art. 85, comma 3 del D Lgs 159nO11 di avere a seguent familiari convivent di maggiore eta
(indicare esatte generalila):
Nome
Cognome:
Nato a:
Residenle:

Nomei
Cognome:
Nato a:

J

Residente:

lula aottoscrittora dichiara inoltrc di essere intormato/a, ai sgnsi dgl O.Lgs. n. 19612003 (codico ln
mata.la di protezione di dati pe.ronali) che idati pelsonali iirccolti saEnno t6ttati, anchs con
slrumonti iofo.matici, esclusivamente nell'ambito del procedlmento per il quale la prcsonte
dichiaaazione viene resa.

data

firma leggibale del dichiarante

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazrone della firma e sostituisce a tutti gli effetli le
normali certifica2ioni richieste o destinate ad una pubblica amminislrazione nonch6 ai gestori di pubblicr
servizi e ai privati che vi mnsentono
L'Amministrazione si riserva di effeth/are controlli, anche a campione, sulla veridicila delle dichiarazioni (arl.
71, comma 1, D.P.R 44512000)
ln caso di dichiarazione falsa il cittadrno aara denunciato all'autorita giudiziaria.
La presente dichiarazione dovra essere etfettuata da tutti i soggetti per i quali operano Ie cause di esclusione
e divieto previst dall'art. 38 del dlgs n. 163/2006 nonchd dai soggeni di cui all'art. 85 del Dlgs n '159 del
6/9/2011, cosi come modificato dalle disposizioni rnlegralive e correttive di cui al Dlgs 1511112012 n.218,
40

ESCLuSl:famlian mag9iorenni∽ nv venl

ALLECATO:5
(marca da bollo)

GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL G10RNO
PER L AFF10AMENTO DEILAVOR:Dl

OFFERTA QUANTITATiVA
(buSta c)

ll sonoscritto

nato il
Va

「esldenle in
in qualta di

delrimpresa
cc n sede in

con codce fiscale ncon partita IVA n.

FAX n

telefono n

E ma止

PEC

DICHIARA
D:OFFRlRE PER ILAVOR‖ N OGGEπ O:ND:CAT!:
1) ‖

ercontuale offerto rispettO allempo massimo d esecuzione deilavo「

gara "bassO●
e pari a 30 giorni naturali

(n

il f!!gEE9_p9I99!Eg!9 offerto rispetlo al prezzo poslo a base di gara del

(n

(in lettere);

cifre)

2)

pOsto a base de‖ a

del

consecutivi

(in lettere).

ciFre)

DICHIARA ALTRESr
3) che l COSttintemi peria sicurezza de:lavorO de:l'impresàprevistia sens del DLCS N 163/20∞

ART. E7 COMMA

4, sono pari ad

€-

in

lettere

Li

lL SOTTOSCRITTO′ SOTTOSCRlTTI
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ALLECATO:6(DlTTA AOSILIARIA)
Spetυ le

Amm nistrazione Provlnciale

V a Cesare Pavese
Vbo Valentia

GARA D APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL G10RNO
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORl Dl

OGGETTO: lstanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione

llsottoscritlo
nato il
Via

residente in
in qualata dr

dell'impresa
con sede in
con codice tiscale n.
con partita IVA n

lelefono

n.

PEC

FAX n.
E‐

ma"
CHIEDE

dipartecipare alla gara a procedura aperta indicata in epigrafe come:

o

impresa ausiliaria:

A tal fine ai sensi degli artcoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del hedesimo DPR 445/2000, per le ipotesidr falsita in attie dichiarazioni
mendaci ivi indicate, visto ildisciplinare di gara e la richiesla dchErazione dicuialpunto 3 dei
documenli da inserire nella Busta A.
DICHIARA

't) di non lrovarsi ln stalo di fallimento, di liquidazione coatta, diconcordato preventivo, salvo rtcaso di cui
all'art. 186-bis del regio decrelo '16 marzo 1942 n. 267, o neicui riguardisia in corso un procedimenlo per la
dichiarazione di una ditali situazioni.
2) di non avere pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure dr prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. '1423 o di una delte cause oslalive previste dal Dtgs n '159 det
6/9/2011 , cosi come modificato dalle dispostzioni integrative e correttive di cui al Dtgs 15/1 112012 n. 218;
3) che nei propri confronti non e stala pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto rnevocabile, oppure sentenza di appticazione detta pena su richiesta,
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o detla Comunita
che incidono sulla moraliG professionalei d comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o piil reati di partecipaztone a un'organizzazione Criminale, mrruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo'1, direttiva Ce 2004/18; Di non
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essere stiato condannalo per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319-bis, 320, 321,
322,322 bis,353, 355, 356,416,416- brs,437, 501, 501-brs,629, &0 nr.1 del 2' comma , 640-bis, 4,
648, 64E bis e 64E ter del codice penale, commess in danno o in vantaggio di un'altivita imprendiloriale o
comunque in relazione ad essa; Fatti salvi rcasr prevrstidal medesamo arl 38 letl. c) dlgs n. 163/2006,
proprio casellario giudiziale risulta
4) che dal
seguente posizione

la

oppure,

.

risultanoiseguenliprowedimenti:

.

dichiara espressamente le seguenlt sentenze per le qualiha ottenuto ilbeneficio delia non menzione:

oppure

.

dichiara espressamente che non esistono a suo carico senlenze per le quali ha ottenuto il benefcio
della non menzione

5) di (barrare caso che ricorre)i
o non aver violalo ildivielo di intestiazione liduciaria posto all'articolo 17 della legge

19 marzo 1990,
n.55;
o che e decorso pii di un anno dal suo accertamenlo e/o m ognr c3so la violazione e stalia rimossa;
6) di non aver commesso violazioni gravi, derinitivamenle accertate, alle norme in maleria dr sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
7) di non aver secondo moiivata valutazione della staaone appaltante, commesso grave negltgenza o
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appallante che bandisce la gara; o di non
aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attivite professionale, accertato con qualsiasi mezzo
di prova da parte della slazione appaltante;
8) di non aver commesso violezioni gravi, definilivamenle accertate rispetlo agli obblight relatrvr al
pagamento delle imposte e tiasse, secondo la legislazione ilaliana o quella dello Slalo In cui sono stabilili;
9) di non aver nei propri confronti, ai sensi del comma 1{er, iscrizione nel casellario informatico di cui
all'arlicolo 7. comma 10 del dlos n. 163/2006 e smi, per aver presenlato falsa dichiarazione o falsa
documentiazione in menlo a requisiti e condizioni rilevanii per Ia partecipazione a procedure dr gara e per
I'affidamento dei subappalli;
10) di non aver commesso violazioni gravi, dellnitivamente accertate, alle norme in maleria di mntributi
prevrdenzralie assrstenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti,
11) diessere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro der disabili di cui alla legge 12 matzo
1999, n.68;
12) che ner propriconfronti non d stata applicata la sanzione interditliva di cui all'articolo 9, comma 2, letlera
c) del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporla il dNieto di contrarre con
le pubblica amminiskazione compresi iprowedimenti interdittivi di cui allarticolo 36-bis, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
'13) che nei propri confronli, ar sensi dell'articolo 40- comma g-ouater deldlos n. 163/2006 e smi, non risulta
liscrizione nel casellario infomatico dr cut all'arttcolo 7. comma 10 del dlqs n. 163/2006 e smi, per aver
presenlato falsa dichiarazione o lalsa documentazione aillnidel rilascio dell'attestazione SOA;
14) che nei propri confronti non ricorono l€ condizioni di cui all'art. 38 lett. m-ler owero nei casi di cui al
punto 2) puressendo slalr vittrme der realr prevrsti e punili dagli articoli 317 e 629 del codice oenale
aggravaliarsensidell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertilo, con modiflcazioni,
dalla legge 12 luglio '1991, n 203, non e stato accertalo con le modalite di cui all'art. 38 letl m-bis del
codice degli appalti di non aver denunciato i fatti all'autorita giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall'articolo 4. orimo comma. della leooe 24 novembre '1981. n. 689.
15) che ai fini della dasposizione di cui all'art. 38 lett. m-qualer dichiara aliernalvamenle una delle sotto
elencale opzioni (barrare condizione che ricorre):

D
o
o
o

di non lrovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con

alcun

soggetto, e di aver formulalo l'offerta aulonomamente:

di non esseE a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetlo al concorrente, in una delle situazioni di conlrollo di cur all'g!!9q19-23591i9199!I9e_9iyil9, e di
aver lormulato l offerta aulonomamente:
dr essere a conoscenza della parlecipazione alla medesima procedura di soggett che si lrovano, rispetto
al concorenle, in siiuazione di controllo di cui all'ed99!9_2359_CgE , e di aver lormulalo
l'offerta aulonomamenle.
ln ognr caso dichiara di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamenlo, in una siluazione di conlrollo di cui all'ell!gql9-?359_!gl!99lEC_!]y!lg o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

'16) Dichiara che relativamente

ai

soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente

la data di

pubblicazione del bando, (barrare condizione che ricorre):
o non vi sono soggetli cessalidalla carica;

o che nei confronli dei

soggeni cessati non

e slata pronunciata sentenza di condanna passata

in

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabilei

o che nei confronti dei soggetti cessali d slalo emesso decreto penale di condanna divenuto
17)

irrevocabile e che vi e stata completa dEsociazione da parte dell'impresa, salvo ipotesi in cui trale
divielo non opera espressamente previsto dal medesimo art. 38 dlgs n. 163/2006;
l'osservanza, all'intemo della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente

normatva,

18) di obbligarsr verso il concorrenle e verso la stazione appaltante a metlere a disposrzone per tutta la
durata dellappano le risorse necessarie di cui A c€rente il concorrente e di obbligarsi a prestrarsi awalimenlo
neaconlronlidi una sola impresa concorrente;
19) di non partecipare alla gara in proprio o come associala o consoftiata ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs- n.
1 63/2006 (N. 8. r m caso di violazione sa@nno esclusi atalla gara sia il conconente che si awale dell impresa
ausiliaia sia I'imptesa ausiliada che patlecipa in propio - owero il soggelto clel quale laccia parle, ai sensi
de 'an. 34 del D.Lgs. 163f2O06, che Iifip.esa ausiliaia slessa:;
20) che nei propri confronti non B stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte
dell'ArrtoritS per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario
informalico;
21) di non aver reso false dichiarazioni, circa rl possesso dei requisitr richiesti per l'ammissione agli appalti
e per il conseguimento dell'attestato di qualificazione nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del
presente bando digara;
ｄ ●

２
２

mantenere le seguent pOsizioni previdenzial e assicurativel

DATllNPSi

●

Matricola aziendale
Codice sede INPS

LuogO sede lNPS

●

DATllNAIL

●

Codice ditta

=■

PAT sede legale ditta
Luogo sede lNAlL

=● DATl CASSA EDILE[
=
=
=
=

Codice impresa
Cassa edile della Provincia di
Oppure
Cassa Edile Reglonale

.}
+

DATIAZIENDALI:
Oimensione aziendale n. dipendenti

*
.:.
.:.
*
*
*

C,C,N,L, APPLICATO:

edile induskia
edrle PMI
edile cooperazrone
edile artigianato
altro non edrle
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23)

che l'impresa d iscritta nel registro delle imprese della Camera di

Commercio

di

(COI\4PILARE MODELLO ALLEGATO);

24)

Dichiara (banare rl caso che ricorre)

o
o

(nelcaso diconsotzidicui all'articolo 34, comma 1,lettere b) e c) della legge Dlgs 163/2006 e
smi

drconcorrere per i seguenli consorzrati:

25) diessere

informato, ai sensie per gli effettidi cuiall'articolo 10 della legge 675/96, che idati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazaone viene resa;
26) che ner propri confronti non sussistono cause di decadenza, di divieto o di $spensione prevEte dal
Dlgs n. 159 del 6/9/2011, cosi come modilicato dalle disposizioni integrative e coneftve di cui al Dlgs
1511112012 n.218 e dichiara di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore eB (indrcare esatte
generalita):
Nome:
Cognome:
Nato ai
Residentel

Nome
Cognome:
Nato a:

Resdente:

Nome:
Cognome:
Nato a:
Residente:

Nome:
Cognome:
Nato a

‖

Residente:

FIRMA
Li

N.B. La dichErazrone deve essere cofiedata da fotocopia, non autenticata, di documento di idenliB del
sottoscrittore.
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ALLEGATO:7

I controlli antimafia inl,odotti dal D.Lgs n.
218′

159/2011

o successive modifiche e co,.ezioni (O.Lgs.

201

A.t. 85 d6l D.Lgs. 159/2011
１
２

lmpresa indivldualo

３
１
＾
∠

Associazioni

一
〇

Societi di capitali o cooperative

１

２
３
４
１
２

Societa in accomEndita semplice

３
４

2

1.
２
３
４
１
２
３
４
５

Societi di capitali anche consortili,
pea lc socieli cooperative di consorzi
cooperativi, per i conaorzi con
atiiviG esterna

soci accomandatari

２

Societa personall(oltre a quanto
e6pressamento Prcvisto per le
societi in nomo collettivo e
accomandita aomplice)

membri del collegio sindecele (ae p.evi6ti)
familia.i conviventi dai soqqeni di cui ai ounti'1.2 e 3

１

Societe estere prive di sede
seconda,ia con nappnesentanza
atabile in italia

tutti i socr
diaettoae tecnico (se previsto)

coloro che le rappresentiano stabilmente in ltalia

４

in halia

dall' ar1.2477 del codice civile, al sindaco, nonch6 ai
soggetti che 6volgono i compiti di vigilanza di cui all'art.
6, comma 1, letteE b) del D.L$ 23112001:
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3{-5-6-7

diretto.e tecnico (se previato)
membri del collegio Bindacale (se previsti)
familia.i conviventi dei soqqetti di cui ai Dunti 1.2 e 3

３

Societi eatere con sede seconde.ia

direttore tecnico (se pravirto)
familir.i conviventi dei aoggotti di cui ai punti I e 2
Legalirappresentanti
meftbri d€l collegio dei revisod dei conli o slndacale (se
previsti)
familiari conviventi doi soggotti di cui al punto I e 2

1. Legaierappresentante
2. Amminrstratori
3. dirotto,e tecnico (se p.ovisto)
4. membri del collegio slndacale
5. socio di maggioranza (n.ll. socieli con un nume,o di soci
pa.ioinlorioreail)
6. socio ( in ca6o di aocieti unipeEonale)
7. memb.i del collegio aindacale o, nei casl contemplati

8.
Societe semplic6 6 in nome collettivo

Titolare dell'impresa

dircttore tecnico (se provlato)
membrl del collegio sindacale (se previsti)
famillari conviventi d€l8oggetti di cui ai punti

l, 2

e3

Colo.o che .scrcitano poteri di amministmziono,
,apptesentanza o direziono dell' impresa
familiari conviventi d€i soggetti di cui al punto I
Soci perEone fisiche d€ll9 socieG personali o di capitali
che 6ono socie della societA personale gsamlnata
Dircttoro tecnico (se p..viato)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi doi soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
legale rappresentante
componenti organo di amministrazrone

´０

di.ettore tecnico (6e prcvl6to)
membri del collegio sindacale (se previ6ti)
ciascuno dei consorziati che nei consozi e nelle societa
consortili detenga una partecipazione superiore al '10 per cento
oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e
che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una
partecipazrone pari o supenore al 10 percento, ed ai socio

consorziati per conto dei quali le societa consortili o i consorzr
openno in modo esclusivo nei confronti della pubblica
amministrazione:
6
１
２

legale reppresentante

３

evenfurali componenti dell' organo

４

Consorzi er art. 2502 c.c. non av6nti
attivita esterna e por i gruppi eu.opoi
di inlercsse economico

familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5

da

ammrnishazione

dirotto,e tecnico (ss prgviato)
imprendilofl e societA consotziate ( e relativi legale

５
６

Raggruppamenti temporanei di
imprese

1.
2.
3.
4.

Per le socieG di capitali anch6
consortili, p6r lo 6ocioG cooperativo
di consotzi coopsrativi, per i
consorai con attlvita estema e p€a l€

societa di capltallcon un nume.o di
6oci pari o intsdoro a quattro (vedi
lettera c del comma 2 art. 85)
qoncessiona o nol sottore dei qiochi
pubblici

rappresentante ed eventuali componenti dell organo di
amministrazione)

membri del collegio sindacale (se provisti)
familia.i conviventi doi Boqoetti di cui ai Dunti 1.2.3.4 e
tutte le imprese costiluenti il Raggruppamento anche se aventi
sede all' estero, nonch6 le persone fisiche presenti al loro
hterno, come indvduale per ciascuna trpologia di imprese e
societa

di.ettoro t€cnico (se p.€vi3to)
mombrl del collegio sindacale (se previstil
familiari conviventi deiaoqqetti di cui ai Dunti 1.2 e 3

Oltre ai controlla previsti per le aocieta di capitali anche conso.tili,
por le societi coopeiative di conaorzi coopeaiativl, per i consorzi
con attiviti gBtema e pe. le 3ocigtA di capilali con un numero di
soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimalia deve
.iferirsi ancho ai soci e alle pollone fisiche che detengono, anche
indirettamonte, una partecipazlono al capitalo o al patrimonio
supedore al 2 per cento, nonch6 ai direttori generali e ai soggetti
responsabill dolle sedi secondari€ o delle stabili organizzazioni in
Italia di soggotti non residentl. Noll'ipotesi in cui i soci personG
fisiche detengano la partecipazlono superiore alla p.edetta soglia
mediante alt.€ aociete di capitall, la documentazione dove riferiEi
anche al l€gale rappnes€ntant€ e agli evgntuall componenti
dell'organo di amministrazione della Eocieta'Eocla, alle pe6one
fisiche ch€, diretlamente o indirettamente, controllano talo
societa', nonche'ai direttori gonerali e ai soggetti responsabili
dell€ sedi Bocondarie o dell6 atabili organizzezioni in ltalia di
soggetti non rosidenti. La docum6ntazione di cui al periodo
precedonta deve ailerirsi ancho alconiuqe non seDaiitto.

ln grassetio sono riporlate lutte le novata.

Le Stazioni Appaltanti/Enti Pubb|ci dovranno ac4uisire daila socieE inieressata ia copia inlegrale della visura
camerale aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente tutti icomponenti di cui all'art. 85 del D. Lgs.
159/2011 o la dichiarazione sostitutiva del cerlificato di iscnzione alla Camera di Commercio redatta dal
rappresentante legale e contenente le medesime indicazionr
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ALLEGATO 8
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO OI ISCRIZIONE ALLA CAMERA OI COMt$ERCIO
INOUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

(resa

ai sensi dell'art. 46 Testo

unico delle disposizioni legislative

e

regolamentad

in materia

di

docLrmentazione ammrnistrativa n. 445/2000)

ll/La

sottoscrift

nat

a

residente a

Vla

- nella sua qualita di
della lmpresa

PEC

E― ma止

DiC HIARA
che l'lhpresa d iscritta nel Registro delle lmprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo
Forma giuridica:
Sede:
COdice Fiscaiei

CONS:GL10 DI AMMINISTRAZ10NE
Numero componenti in carica:
Nome
Cognome:
Nato a:
Residente:

Nome:
Cognome:
Nato a:
Residente:

Nome:
Cognome:
Nato a:
Residente:

′●

Nome:
Cognome:
Nato a.
Residente:
COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:
Nome:
Cognome:
Nato a
Residenlel

Nome
Cognome:
Nato a:
Residente:

Nome:
Cognome:
Nato a:
Residente:

Nome:
Cognome:
Nato a'
Residente:

Numero sindaci supplenti:
Nome:

Cognomel
Nato a:
Residente

Nome:
Cognome:

49

Residente:

Nome'
Cognome;
Nato a:
Residenlei

Nome'
Cognome
Nato a:
Residenle:

OCGEπ 0 SOCIALE:

TITOLAR:DI CARICHE O OuALIF:CHE:

COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

Nome:
Cognome:
Nato a'

Resdente:

Nome:
Cognome:
Nato a:

‖

Residentel

Nome:

Cognome'
Nato a:
Residentel

Nome:
Cognomer
Nato a
Residente:
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D:RETTOR:TCCN:C!:

COCNOME

NOME

Nomei

LUOCO E DATA NASCITA

CARICA

LUOCO E DATA NASCITA

CARICA

Cognome
Nato al
Residentel

Nome:
Cognome:
Nato a.
Residente:

Nome:
Cognome:
Nato al
Residentei

Nome:
Cognome:
Nato a:
Residente:

RESPONSAB:L: TECNICl:

COCNOME

Nome

NOME

Cognome:
Nato a:
Residente:

Nome:
Cogno
Nato a:

‖

Resdentei

Nome:
51

Cognome:
Nato a:
Residente

Nome:

Cognome:_
Nato a.
Residente:
SOCI E TITOLARI OI DIRITTI SU QUOTE E AZIONUPROPRIETARI:
Nome:
Cognome:
Nato a:
Residente;

OUOTA POSSEDUTA:
Nome:
Cognome

Residente:

OUOTA POSSEDUTA:
Nome.
Cognome:

Residente

QUOTA POSSEDUTA:

Cognome:
Nato a'

1

Residente:

OUOTA POSSEDUTA:

SED!SECONDAR:E E UNITA'LOCAL:

＾
Ｚ

Dichiara, allresl, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non e rn stalo di
liquidazione, fallimento o concordalo preventivo, non ha rn corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e
tiali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odiema

lL TITOLARE7LECALE RAPPRESENTANTE
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