Comune di Rovito
Provincia di Cosenza
www.comune.rovito.cs.it e-mail utc@comune.rovito.cs.it

(C/C P. 12608899)
(P.I. 00348230780)
via G. Leopardi, 1
Rovito (CS) - 87050
telefono e fax 0984 433003 – 0984 433528
AREA TECNICA
Determinazione n. 132 del 22-06-2015

Prot. Gen. N° 173

AVVISO DI PREIFORMAZIONE E VERIFICA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA” AI SENSI DELL’ART. 122 C. 7 DEL
D.LGS 163/06 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI GARA. Approvazione

OGGETTO:

IL RESPONSABILE DELL’TECNICA
Premesso:
- che con Decreto D.R.C. 7373 del 18-06-2014 veniva finanziata l'isola ecologica comunale per un importo di
€ 67.080,91 di cui € 60.000,00 finanziati dalla Regione Calabria attraverso il POR Calabria FERS 2007-2013
Linea di Intervento 3.3.2.1 "Azioni per l'adeguamento del sistema impiantistico regionale dei rifiuti"
- Che in data 06 agosto 2014 con il numero di repertorio 1015 è stata stipulata la convenzione, che regola i
rapporti tra la Regione Calabria ed il Comune di Rovito nell'ambito di realizzazione dell'isola ecologica;
- Che con nota del 04/11/2014 protocollo 4478, veniva richiesto alla regione Calabria lo spostamento di sito
di realizzazione dell'isola ecologica;
- Che con deliberazione n. 88/2014 è stato approvato il Piano di ricognizione degli interventi di “estrema
urgenza” ai sensi dell’art. 9 del DL n. 133/2014, nel quale è stato inserito la realizzazione dell'Isola ecologica;
- Che con deliberazione della G.C. n. 34/2015 è stato formalizzato atto di indirizzo al responsabile dell'area
tecnica per il perfezionamento degli atti finalizzati alla progettazione esecutiva dell'isola ecologica da
realizzarsi in località Cozzo Pilastri;
- Che questo Ufficio ha già predisposto un progetto definitivo dei lavori dell'isola ecologica sul nuovo sito;
- Che la convenzione sottoscritta con la Regione Calabria, impone tempi stretti di realizzazione e
rendicontazione dei lavori eseguiti;
- Che nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, si
invitano tutte le imprese, in possesso dei prescritti requisiti indicati nella manifestazione di interessi allegata,
interessate ad essere invitate a partecipare alla suddetta procedura negoziata
- che il progetto definitivo per così come predisposto da questo ufficio ha il seguente quadro economico:

LAVORI “Realizzazione ISOLA ECOLOGICA

Importo Lavorazioni
A1) IMPORTO DEI LAVORI A misura
A2) Costi della Mano d'opera su A1
Importo dei Lavori a Base d'asta =(A1-A2)
Costi per l'attuazione degli oneri per la
A3) sicurezza
A4) Costi per fornitura attrezzature

Sogg. A
Ribasso

Non Sogg. A
ribasso

€ 40.273,55
€ 5.783,43
€ 34.490,12
€ 600,00
€ 12.900,00

A)

€
53.773,55

Importo COMPLESSIVO LAVORAZIONI e forniture

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B.1) Spese generali e tecniche Direzione Lavori e sicurezza
Totale Compensi Tecnici
B.2) IVA ed Altre Imposte e Contributi
€ 5.377,36
IVA sui lavori (10% di A)
€ 1.320,00
IVA su compensi tecnici (22% di B1)
€ 610,00
Azioni informative comprese i.v.a
Totale IVA ed Altre Imposte e Contributi

€ 6.000,00

€ 7.307,36

Totale SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)

€
13.307,36
€
67.080,91

._ preso atto che la richiesta di partecipazione alla procedura negoziata non costituisce alcu obbligo per
questa stazione appaltante;
VISTI:
–

Il D.lgs 12 aprile 2006 n. 163;

–

Visto Il D.P.R. 207/2010;

–

Visto il regolamento comunale per l’acquisizione in economia;

–

D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1) che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di approvare la manifestazione di interesse allegata alla presente determinazione costituendo parte integrante e sostanziale della
stessa;
3) di precisare che la richiesta di partecipazione all'affidamento dei lavori in oggetto non costituisce alcuno obbligo vincolante per il
Comune di Rovito;
4) di procedere alla pubblicazione del presente atto e della manifestazione di interesse sul'albo pretorio on line e sugli affizi del sito
istituzionale dell'Ente per gg.21;

IL RESPONDABILE AREA TECNICA
Ing. Antonio Scrivano
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AREA TECNICA

AVVISO DI PREIFORMAZIONE E VERIFICA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA” AI SENSI
DELL’ART. 122 C. 7 DEL D.LGS 163/06 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
BANDO DI GARA.
Si rende noto che il Comune di ROVITO, ai sensi di quanto previsto all’art. 122 c. 7 del D.Lgs 163/06,
intende affidare i lavori relativi alla REALIZZAZIONE di UN'ISOLA ECOLOGICA mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara secondo la procedura di cui all’art. 57, c. 6 del
D.Lgs 163/06.
I lavori da effettuare saranno i seguenti(Realizzazione di una piattaforma in c.a. con relativi muretti per
l'alloggiamento dei cassoni, convogliamento delle acque realizzazione di un piccolo manufatto per la
guardiania fornitura dei cassoni carrabili da utilizzare quali contenitori per l'RD). Descrizione sintetica non
esaustiva né vincolante
Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, si
invitano tutte le imprese, in possesso dei prescritti requisiti più avanti indicati, interessate ad essere invitate a
partecipare alla suddetta procedura negoziata, a compilare apposita richiesta secondo il modello A) allegato
al presente avviso “Facsimile richiesta di partecipazione e dichiarazione unica”, corredato da copia del
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, e farla pervenire all’Ufficio Protocollo del
Comune di ROVITO sito in Via G. LEOPARDI n.1 , improrogabilmente entro e non oltre le ore 13:00. del
13 luglio 2015, a mezzo del servizio postale, tramite agenzie di recapito autorizzate, posta certificata (pec)
ovvero a mano.
Sulla base delle richieste che perverranno dagli interessati, si stabilisce che saranno invitate un numero
massimo di 15 imprese.
Qualora le richieste pervenute fossero in numero inferiore a 10, l’Amministrazione si riserva di integrare le
imprese da invitare fino ad un massimo di 15 sulla base delle informazioni desunte dal mercato riguardante
le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
Qualora invece dovessero pervenire un numero di richieste di inviti superiore a 15, si procederà
all’individuazione di 15 concorrenti da invitare tramite sorteggio che si svolgerà presso l’Ufficio Tecnico
Comunale alle ore 16.00 del 14 luglio 2015. Di tale procedura se ne darà atto nel relativo verbale, il cui

accesso, ai sensi dell’art. 13 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 163/06 “Accesso agli atti e divieti di divulgazione”, sarà
differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Ai 15 concorrenti così individuati, sarà spedita una lettera di invito corredata dagli allegati necessari per
potere, nel termine dei 15 giorni successivi, presentare la propria migliore offerta economica.
La richiesta di invito deve essere contenuta in plico chiuso (non è richiesta la sigillatura), indirizzato al
Comune di ROVITO – Via G. LEOPARDI N. – 1 (CS), con l’indicazione del mittente e recante all’esterno
la seguente dicitura:
“RICHIESTA DI INVITO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI
GARA DI CUI ALL’ART. 57, C. 6, DEL D.LGS 163/06, RELATIVA AI LAVORI DI "
REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGGICA.”.
Il recapito del plico nei termini sopra precisati sarà ad esclusivo rischio del mittente.
Non verranno prese in considerazione richieste carenti delle dichiarazioni, pervenute oltre i termini sopra
indicati, o prive della copia della carta d’identità in corso di validità.
Il presente avviso non è un mezzo di indizione di gara, ma ha carattere meramente informativo ed esplorativo
per rispondere ai principi dettati dalla normativa vigente in merito alla scelta dei concorrenti da invitare alla
procedura negoziata senza bando e non vincola in alcun modo la stazione appaltante all’espletamento della
successiva procedura di gara.
Si riportano di seguito informazioni più specifiche sui lavori da realizzare, sui requisiti di partecipazione alla
gara e sulle modalità di aggiudicazione, allo scopo di fornire alle imprese elementi utili di valutazione.
Ammontare delle prestazioni e categorie dei lavori:
L’ammontare delle opere e forniture computate a misura IVA esclusa è di € 53.773,55 di cui:
Importo dei lavori e delle forniture (IVA esclusa), soggetto a ribasso d’asta Euro 47.390,12;
Importo attuazione piani di sicurezza e della mano d'opera (IVA esclusa), non soggetto a ribasso d’asta, Euro
6.383,43;

Categoria prevalente: (es.: OG 1 (Edifici civili ed industriali).)
I lavori verranno aggiudicati mediante procedura negoziata con il sistema di cui all’art. 83, del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. (offerta economicamente più vanatggiosa).
Tempo utile per l’esecuzione dei lavori: 45 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di
consegna.
Responsabile unico del procedimento: è l'ing. Antonio Scrivano
Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare l'Ing. Antonio Scrivano (Responsabile
dell'Area Tecnica) al n. tel. 0984433003 cell 3332039153.

MODELLO "A"
ALLEGATO ALL'AVVISO DI PREIFORMAZIONE E VERIFICA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA”
Spettabile
Comune di ROVITO
via G. LEOPARDI n. 1
CAP 87050 - ROVITO (CS)
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA”
Importo complessivo dell'opera Euro 67.080,91 di cui:
Importo dei lavori e forniture (IVA esclusa), soggetto a ribasso d’asta, Euro 47.390,12
Importo attuazione piani di sicurezza (IVA esclusa) e costo mano d'opera, non soggetto a ribasso
d’asta, Euro 6.383,43
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE NECESSARIE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA.
Il sottoscritto legale rappresentante ……………………………………………………………………………….
C.F.

…………………..……………. in carica dal …………………….. (data ultimo aggiornamento) per

l'impresa concorrente ……………………………………………………………………………………………… con:
sede legale in Via …………………………………………………………. n. …. cap. ……… Comune
…………………………..; sede operativa in Via …………………………………………….……….. n. …. cap.
……... Comune ………………………..…...;
codice fiscale n. …………………………………..;

partita IVA n. …………………………………………….;

telefono n……………………, Fax n. ……………………………., E-mail ………..…………………………...;
recapito corrispondenza:

sede legale oppure

sede operativa

partecipa alla presente procedura aperta come:
A) impresa singola di cui alla lett. a) dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.;
B) mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio di cui alle lett. d) e) f) dell’art. 34
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.;
C) mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio di cui alle lett. d) e) f) dell’art. 34
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.;
D) consorzio stabile di cui all’art. 36 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.;
E) consorzio di cui all’art. 34 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.;
F) Altro – specificare: ……….………………………………………………………………………………….;
chiede
di essere ammesso alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000
dichiara
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:

A) in merito ai requisiti di ordine generale:
1)

di possedere la cittadinanza italiana
OPPURE

di avere cittadinanza nello Stato ____________________ appartenente all’Unione Europea;
2) in sostituzione provvisoria del certificato della Camera di Commercio (o di “documento equipollente” o
di “dichiarazione giurata”, appartenendo il concorrente ad altro Stato CEE) che l'impresa non è in stato di
fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del R.D. n.
267/1942 o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3) in sostituzione del certificato generale del casellario giudiziale (o di certificato dei “carichi pendenti” o di
“dichiarazione giurata”, appartenendo il concorrente ad altro Stato CEE), l’assenza nei propri confronti di
pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge
27/12/1956, n. 1423 (ora art. 6 del D.lgs 159/2011) o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 delle
legge 31/05/1965 n. 575 (ora art. 67 del D.lgs 159/2011) e di essere a diretta conoscenza che nessuno
dei soggetti dell’impresa sotto indicati, di cui all’art. 38, lett. b), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., ha
pendenti

procedimenti per

l’applicazione

delle

misure

sopra

richiamate

(barrare

la

casella

corrispondente):
 per il direttore o i direttori tecnici e il titolare per le imprese individuali;
 per il direttore tecnico o i direttori tecnici e tutti i soci per le s.n.c. (società in nome collettivo);
 per il direttore tecnico o i direttori tecnici e tutti i soci accomandatari per le s.a.s. (società in
accomandita semplice);
 per il direttore tecnico o i direttori tecnici, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci e tutti gli amministratori muniti di rappresentanza per gli
altri tipi di società e consorzi;
Qualora non venga barrata alcuna casella, si intenderà che gli elementi di cui al presente punto 3 non
sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante e pertanto, dovrà essere presentata la dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 specificata al successivo punto 4.
4) in sostituzione del certificato generale del casellario giudiziale (o di certificato dei “carichi pendenti” o di
“dichiarazione giurata”, appartenendo il concorrente ad altro Stato CEE), l’inesistenza nei propri confronti
di: sentenze di condanna passata in giudicato; emissione di decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile; sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18 e di essere a diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sotto indicati dell’impresa, di cui
all’art. 38, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ha riportato condanne del medesimo tipo (barrare la
casella corrispondente):

 il direttore o i direttori tecnici e il titolare per le imprese individuali;
 il direttore tecnico o i direttori tecnici e tutti i soci per le s.n.c.;
 il direttore tecnico o i direttori tecnici e tutti gli accomandatari per le s.a.s.;
 il direttore tecnico o i direttori tecnici, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci e tutti gli amministratori muniti di rappresentanza per gli altri tipi di
società e consorzi;
Qualora non venga barrata alcuna casella, si intenderà che gli elementi di cui al presente punto 4 non
sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante e pertanto, dovrà essere presentata la dichiarazione

sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 come sotto specificato.
N.B.: Se gli elementi del punto 3 e 4 non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante dovrà
essere resa singolarmente dai soggetti di cui all’art. 38, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 in base allo schema allegato in calce alla
presente. La stessa dovrà essere resa anche nel caso di eventuali sentenze, e/o decreti penali e/o
sentenze di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cpp.
In relazione a quanto sopra richiesto si precisa che:
a) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. devono essere indicate, le
sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p.;
b) ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. devono essere indicate anche le
eventuali condanne per le quali si abbia beneficiato della non menzione.
Nei casi di incertezza sui precedenti penali si consiglia di effettuare, presso il competente ufficio del
casellario giudiziale, una visura ai sensi specifici dell’articolo 33 D.P.R 14.11.2002 n. 313, con la
quale il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali senza le
limitazioni riguardanti il certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai privati.
5) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando (barrare la casella corrispondente):
 non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare, il socio, l’amministratore munito dei poteri
di rappresentanza, né il direttore tecnico;
OPPURE :
 è

intervenuta

la

sostituzione

o

è

cessato

dalla

carica

……………………………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………….………………………………
e che, nei suoi/loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale; nonché l’inesistenza a carico dei/del medesimi/o di sentenza di condanna
passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18,
OPPURE :
 è

intervenuta

la

sostituzione

o

è

cessato

dalla

carica

……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… e, che
nei suoi/loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale; nonché l’esistenza a carico dei/del medesimi/o di sentenza di
condanna passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva
CE 2004/18 e che che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata;
6) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, l’impresa non ha violato il divieto di
intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

7) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
8) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta
stazione appaltante e non ha commesso alcun errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale;
9) che l’impresa non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
10) che l’impresa, ai sensi del comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non risulta iscritta nel casellario
informatico di cui all'art. 7 comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per aver presentato falsa dichiarazione
o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di
gara e per l’affidamento dei subappalti;
11) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali
ed assistenziali secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
12) l’inesistenza di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 231/2001 o di altra
sanzione che comporti il divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti
interdettivi di cui all’art.14 del D.lgs n. 81/2008;
13) ai sensi dell''articolo 40 comma 9-quater del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non risulta l'iscrizione nel casellario
informatico di cui all'articolo 7, comma 10del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
14) che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto 3 non risulta la circostanza di cui all’art. 38,
comma 1, lett. m-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. così come modificato dalla legge 15 luglio 2009 n.
94 e dalla Legge n. 106 del 2011;
15) ai sensi dell’art. 1 bis del D.L. n. 210 del 25/09/2002, convertito nella legge 22/11/2002 n. 266 (barrare la
casella corrispondente):
 che l’impresa non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 18 ottobre
2001;
oppure:
 che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 18 ottobre
2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
16) nel caso di imprese con 15 o più dipendenti, ai sensi dell’art. 17 L. n. 68 del 12/03/1999, di essere in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
ovvero: (barrare qualora ricorra il caso)
 di non aver effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 e quindi di non essere
assoggettabile agli obblighi di cui all’art. 17 L. n. 68/99;
oppure, nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti:
 di avere alle proprie dipendenze N. ……. dipendenti;
17) in sostituzione del certificato della Camera di Commercio (o di “documento equipollente” o di
“dichiarazione giurata”, appartenendo il concorrente ad altro Stato CEE), che:

l’impresa/società è iscritta al n.: ……………………..…………………………. del Registro delle Imprese
presso la CCIAA di …………………….….…..……………..…………

dal

…………………,

con

durata

prevista fino al ………………
•

la carica di legale rappresentante è ricoperta da:

-………………………………………………………………

qualifica

……………………………………….

nato a …………………………………………….. il …………………………………………..

residente a

………………………………..……… Prov. ………… via …………………………………………………
in carica dal …………………………. (data ultimo aggiornamento)
-………………………………………………………………

qualifica

……………………………………….

nato a …………………………………………….. il …………………………………………..

residente a

………………………………..……… Prov. ………… via …………………………………………………
in carica dal …………………………. (data ultimo aggiornamento)
-………………………………………………………………

qualifica

……………………………………….

nato a …………………………………………….. il …………………………………………..

residente a

………………………………..……… Prov. ………… via …………………………………………………
in carica dal …………………………. (data ultimo aggiornamento)
•

la carica di direttore tecnico è ricoperta da:

- ……………………………………………………………….……………………………………….
…………………………………………………..……..

il

…………………………………..

nato a

residente

a

………………………………..…………. Prov. ………… via ………………………………………………
in carica dal …………………………. (data ultimo aggiornamento)
- ……………………………………………………………….……………………………………….
…………………………………………………..……..

il

…………………………………..

nato a

residente

a

………………………………..…………. Prov. ………… via ………………………………………………
in carica dal …………………………. (data ultimo aggiornamento)
- ……………………………………………………………….……………………………………….
…………………………………………………..……..

il

…………………………………..

nato a

residente

a

………………………………..…………. Prov. ………… via ………………………………………………
in carica dal …………………………. (data ultimo aggiornamento)
l’oggetto sociale è il seguente (descrizione della specifica attività di impresa):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
18) che l’impresa, ai fini dell’art. 38, comma 1 lettera m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. (barrare la
casella corrispondente):
 non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun
soggetto ed ha formulato l’offerta autonomamente;
 non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ed ha
formulato l’offerta autonomamente;

 è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ma ha formulato
l’offerta autonomamente;

B) in merito ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:
19) per i concorrenti residenti in Italia:
 di

possedere

l’attestazione

………………………………..

il

N.

………………………..

rilasciata

dalla

SOA

……………………………… con scadenza ……………..

per le

seguenti categorie e classifiche di qualificazione:
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………
 che la propria attestazione SOA reca l’indicazione del possesso del sistema di qualità UNI EN ISO
9000.
per i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea:
 di

possedere i requisiti previsti dal DPR 207/2010 sulla base della documentazione prodotta

secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;

C) ulteriori dichiarazioni:
20) a) di essere iscritto agli enti previdenziali (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte):

1

ENTE

Codice/Matricola/Posizioni di riferimento

INAIL

Codice ditta:______________________

SEDE

Posizioni assicurative territoriali (P.A.T.):
________________________________
________________________________

2

INPS

3

INPS
–
contributiva
titolare/soci
artigiane

4

CASSA EDILE

Matricola azienda:_________________

posizione Numero posizione:_________________
individuale
imprese

Codice Impresa:___________________

b) se non in possesso dell’iscrizione alla Cassa Edile di impegnarsi ad iscriversi presso la medesima
anteriormente all’aggiudicazione definitiva;
c) di essere in regola con i versamenti con i predetti enti;
d) di applicare ai propri dipendenti il seguente C.C.N.L. (barrare la casella corrispondente):

□

Edile Industria

□

Edile Piccola Media Impresa

□

□

Edile Cooperazione

Edile Artigianato

Altro non edile – specificare ______________
e) di avere la seguente dimensione aziendale (barrare la casella corrispondente):

□

da 0 a 5

□

da 6 a 15

□

oltre

□
□

da 16 a 50
da 51 a 100

f) di essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro;
21) nel caso di cooperative, in sostituzione di certificato, che il concorrente:
 in quanto costituente cooperativa, è iscritto nell'apposito Registro prefettizio di …………….. sez.
………………. (decreto n. ……………. in data ………………), dispone dei mezzi finanziari per
l’esecuzione dei lavori e la manodopera tra i soci lavoratori è sufficiente;
 in quanto costituente consorzio fra cooperative, è iscritto nello Schedario generale della
cooperazione presso il Ministero del Lavoro;
22) a) nel caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L.
422/1909 e del D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947, e s.m. e i consorzi tra le
imprese artigiane di cui alla L. 443/1985 di concorrere, partecipando come consorzio di cui all’articolo
34, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. per i seguenti consorziati (indicare esatta
denominazione, sede legale, codice fiscale e partita IVA di ciascuna ditta consorziata):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Per ciascuna impresa esecutrice allega dichiarazione sottoscritta dal punto n. 1 al punto n. 21
compreso, dello schema allegato al presente bando, attestante il possesso da parte della stessa dei
requisiti ivi contenuti oltre che quelli di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m..
b) che, le medesime imprese consorziate non partecipano alla presente gara in qualsiasi altra
forma e, in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non saranno
diversi da quelli indicati.
23) a) nel caso di consorzi stabili, costituiti a norma dell’articolo 36 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., di
concorrere, per i seguenti consorziati (indicare esatta denominazione, sede legale, codice fiscale e
partita IVA di ciascuna ditta consorziata):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
b) che, le predette imprese consorziate non partecipano alla presente gara in qualsiasi altra
forma.
24) di obbligarsi ad assumere gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e
s.m.i.;

25) ai sensi dell’art. 79, comma 5 bis, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (barrare la casella corrispondente):

□ di autorizzare l’utilizzo del seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec) per l’invio di tutte le
comunicazioni che si renderanno necessarie durante lo svolgimento della procedura:
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03
Di essere a conoscenza che ai sensi del D.Lgs. 196/03, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini
della partecipazione alla gara e che tali dati saranno trattati esclusivamente allo scopo di determinare
l’aggiudicataria dell’appalto e per le conseguenti incombenze contrattuali, nonché di essere a conoscenza
dei diritti degli interessati di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 in materia dei dati personali.
Il responsabile del trattamento dei dati è l’Ing. …………………...
_____________________________________________________________________________________
NOTA BENE:
- Per il concorrente di nazionalità italiana, è richiesta un'unica sottoscrizione non autenticata ai sensi dell’art.
38 del DPR 445/2000, con allegata la fotocopia di un documento di identità personale del sottoscrittore
in corso di validità. In difetto della fotocopia del documento d’identità come sopra richiesto, la
presente domanda di partecipazione alla gara ed allegata dichiarazione saranno considerate nulle.
- Per il concorrente appartenente al altro Stato aderente all’Unione Europea, tale dichiarazione va resa a
titolo di unica “dichiarazione solenne”, da effettuarsi dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa
competente, un notaio, o un organismo professionale qualificato.
(luogo) ....................................
(data) ........................................
NOME E COGNOME (in stampatello) …………………………………………………………………………….
FIRMA SOTTOSCRITTORE .....……………………………..........................................................................

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL PUNTO 3 E 4
DELL’AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
Spettabile
Comune di ROVITO
via G. LEOPARDI n. 1
CAP 87050 – ROVITO (CS)

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA”
Importo complessivo dell'opera Euro 67.080,91 di cui:
Importo dei lavori e forniture (IVA esclusa), soggetto a ribasso d’asta, Euro 47.390,12
Importo attuazione piani di sicurezza (IVA esclusa) e costo mano d'opera, non soggetto a ribasso
d’asta, Euro 6.383,43

Il sottoscritto …………………………………………..……………………. nato a .…….……………………….. il
………..……………..….. residente
a ……………….………………………………………………………..
Via/Piazza
……………………………………………………………………………………………………………
nella sua qualità di (carica sociale): ……………………………………………………………………………….
dell’Impresa:
………………..…………………………………………………..…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000
dichiara
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:
- in sostituzione provvisoria del certificato del casellario giudiziale (o di “certificato dei carichi pendenti” o di
“dichiarazione giurata”, appartenendo il concorrente ad altro stato CEE), l’assenza di pendenza di
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956,
n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 delle legge 31/05/1965 n. 575;
- in sostituzione del certificato generale del casellario giudiziale (o di certificato dei carichi pendenti” o di
“dichiarazione giurata”, appartenendo il concorrente ad altro Stato CEE), l’inesistenza di:
sentenze di condanna passata in giudicato;
emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
OPPURE (se ricorre il caso)
- di aver subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato e/o i seguenti decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili e/o le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 c.p.p.: …………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
- norma giuridica violata ………………..……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………………………
- pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della
“sospensione e/o della non menzione”) …………………………………………………………………
...............................................................................................................................................................
anno della condanna ….……………………………………………………………………………………...

In relazione a quanto sopra richiesto si precisa che:

a) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs n. 163/2006 e s.m. devono essere indicate, le
sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p.;
b) ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del D. Lgs n. 163/2006 e s.m. devono essere indicate anche le
eventuali condanne per le quali si abbia beneficiato della non menzione.
Nei casi di incertezza sui precedenti penali si consiglia di effettuare, presso il competente ufficio del
casellario giudiziale, una visura ai sensi dell’articolo 33 D.P.R 14.11.2002 n. 313, con la quale il
soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali senza le
limitazioni riguardanti il certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai privati.
(luogo) ....................................
(data) ........................................
NOME E COGNOME (in stampatello) ……………………………………………………………………….

FIRMA SOTTOSCRITTORE .....…………………………...........................................

NOTA BENE:

A. La dichiarazione deve essere resa singolarmente da ciascuno dei soggetti
interessati e corredata da fotocopia di un documento di identità personale del
sottoscrittore in corso di validità, o documento di riconoscimento di cui al
comma 2 dell’art. 35 del D.P.R. n° 445/2000;
B. La dichiarazione deve essere resa da:
- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;
- per altri tipi di società e consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza,
direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03
Di essere a conoscenza che ai sensi del D.Lgs. 196/03, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai
fini della partecipazione alla gara e che tali dati saranno trattati esclusivamente allo scopo di
determinare l’aggiudicataria dell’appalto e per le conseguenti incombenze contrattuali, nonché di essere
a conoscenza dei diritti degli interessati di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 in materia dei dati
personali.
Il responsabile del trattamento dei dati è l'Ing. Antonio Scrivano.

