COMUNE DI RIVIGNANO TEOR
Provincia di Udine

AREA TECNICA – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
•
•
•
•

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Rivignano Teor, sito in Piazza IV Novembre 34, - telefono 0432/775778
- fax 0432/775236, e-mail: tecnico@comune.rivignanoteor.ud.it
Procedura di gara : procedura aperta ai sensi dell’art. 55 comma 5 del D. Lgs 163/06
Luogo di esecuzione: vie varie del comune di Rivignano Teor
Oggetto dell’appalto: Lavori di manutenzione strade comunali - 1° stralcio funzionale
CODICE CIG 52574297A7 C0DICE CUP F51H13000460001

•
•
•
•

Importo complessivo: l’importo complessivo per lavori è di €. 280.000,00 di cui €. 6.264,74 quali oneri per la
sicurezza, 54.840,61 € quali costi per il personale non soggetti a ribasso e 218.894,65 quale importo a base d’asta;
modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo;
Categoria prevalente: OG 3 – strade, autostrade, ponti e relative opere complementari € 280.000,00
Non sono previste altre opere scorporabili e subappaltabili.

L’aggiudicazione dell’appalto è effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara. Si applica l’esclusione automatica delle offerte anomale come previsto all’art. 86 comma 1 del D. Lgs 163/06 e
s.m.i.
In ogni caso in applicazione a quanto previsto dall’art. 122 comma 9 del D. Lgs 163/06 l’esclusione automatica
delle offerte anomale non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. In tal caso si
applica l’art. 86 comma 3.
Il termine di esecuzione è fissato in giorni 90 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei
lavori così come previsto dall’art. A-18 del Capitolato speciale d’appalto allegato al progetto esecutivo dell’intervento.
Ai sensi dell’art. A-18 del Capitolato speciale d’appalto allegato al progetto esecutivo dell’intervento la penale
pecuniaria viene fissata nella misura giornaliera dell’1 (un) per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di
ritardo nell’ultimazione dei lavori.
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, di 5.600,00 € pari al 2% dell’importo dei
lavori, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa o altra forma di garanzia prevista dalla normativa vigente, (art.
75, comma 1, D. Lgs 163/06 e s.m.i.).
E’ prevista la riduzione del 50% della cauzione per le imprese alle quali è stata rilasciata la certificazione di
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (art. 75, comma 7, del D. Lgs 163/06 e
s.m.i.).
Le opere di cui all’oggetto sono finanziate con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti di Roma .
I corrispettivi verranno liquidati con rate di acconto sul SAL ogni qual volta l’ammontare di dette rate, al netto del
ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, sarà pari o maggiore di 100.000 €. (centomilaeuro).
Non sono ammesse offerte in variante al progetto posto a base di gara.
Le offerte devono pervenire, pena l’esclusione dalla gara, a mezzo di raccomandata del servizio postale,
ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo, all’indirizzo della stazione appaltante entro il termine perentorio delle ore
12.00 del giorno 12/03/2014.
La prima apertura delle buste avverrà il giorno 13/03/2014 alle ore 15,00 presso la Sede Municipale U.T – piano
seminterrato.
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I concorrenti devono possedere per la realizzazione dei lavori in oggetto l’’attestazione SOA per la categoria OG3 e
con una classifica min. I (come previsto dall’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010) regolarmente autorizzata ed in corso di
validità rilasciata da società di attestazione.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale tecnico-organizzativo ed economico finanziario
avviene ai sensi dell’art. 6 bis del Codice dal 01/01/2014 attraverso l’utilizzo del sistema AVC Pass reso disponibile
dall’Autorità sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con delibera attuativa n° 111 del 20/12/2012, fatto salvo
quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6 bis. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura
devono, obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi
ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2
comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. In difetto si darà corso al
subprocedimento regolato al successivo punto n. 6 della sezione relativa al contenuto della busta “A
documentazione”.
Gli elaborati grafici, il computo metrico, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili presso
l’ufficio tecnico comunale nelle giornate di lunedì dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 18,30 e giovedì dalle 10,00 alle 13,00
o previo appuntamento telefonico con il Responsabile del Procedimento. Gli elaborati del progetto definitivo/esecutivo in
formato pdf possono essere copiati su un supporto informatico (pen-drive). L’ufficio tecnico rilascerà apposita ricevuta che
dovrà essere allegata alla busta “A documentazione” a comprova della avvenuta presa visione. Tale ricevuta verrà
rilasciata ai legali rappresentanti/amministratori dotati di potere di rappresentanza/procuratori delle ditte ovvero ad
altri soggetti dipendenti delle medesime imprese muniti di specifica delega loro conferita, accompagnata da fotocopia
del documento di riconoscimento del delegante abilitato.
Altre informazioni:
a) Si darà corso all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente;
b) l’impresa si impegna a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte;
c) la stazione appaltante in caso di fallimento dell’appaltatore o di liquidazione coatta o di concordato preventivo dello stesso o
di risoluzione del contratto ai sensi degli art. 135 e 136 del D. Lgs 163/06 o di recesso del contratto ai sensi dell’art. 11 comma 3
del Decreto del Presidente della Repubblica n° 252/1998 potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l’affidamento del completamento dei lavori come previsto all’articolo 140 del D. Lgs 163/06 e s.m.i.;
d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana;
e) la contabilità dei lavori e i relativi pagamenti sono disciplinati dal capitolato speciale d’appalto;
f) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D. Lgs 163/06 e s.m.i..;
g) I lavori affidati con la presente procedura relativi alla categoria prevalente sono affidabili a terzi mediate subappalto o
subcontratto nei limiti previsti dalla normativa vigente;
h) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a
trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute e garanzie effettuate;
i) E’ ammesso l’istituto dell’avvallimento disciplinato dagli art. 49 e 50 del D. Lgs 163/06 e s.m.i.
l) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, su supporti cartacei e informatici, dalla Stazione
appaltante esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e
dalla normativa comunitaria, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
m) il Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Pez Alessandro – Piazza IV Novembre 34– Tel. 0432/775778
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE
Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, deve essere idoneamente
chiuso, sigillato e controfirmato dal legale rappresentante sui lembi di chiusura e deve recare all’esterno la seguente dicitura
"CONTIENE LA DOCUMENTAZIONE E L'OFFERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE
COMUNALI - 1° STRALCIO FUNZIONALE
Il recapito tempestivo dello stesso rimane ad esclusivo rischio dei mittente.
Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse, sigillate controfirmate sui lembi di chiusura dal legale rappresentante,
recanti l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente .”A documentazione” e “B offerta economica”.
La busta “A documentazione” deve contenere a pena di esclusione:
1) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 accompagnata da copia del documento di identità del
sottoscrittore attestante:
•
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del D. Lgs 159/2011) o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del D. Lgs 159/2011) .
•
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, nè è stato emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, né sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque
Piazza IV Novembre, 34 – 33050 RIVIGNANO TEOR – CF e P. IVA 02760670303 - Tel. 0432.775778 INT. 2 Fax 0432.775236

•
•

causa di esclusione la condanna , con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo
1, direttiva Ce 2004/18.
Che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. m-ter del D. Lgs 163/06 e s.m.i
di non aver subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione oppure di aver subito le seguenti condanne
……
A tal fine il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa ne le condanne revocate, ne quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione;

Tale dichiarazione deve essere trasmessa per il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o
il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di
società
2) una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante ed
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso o dal procuratore di questo e in tal caso va trasmessa la relativa
procura, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità dichiara, indicandole specificamente, le seguenti
condizioni:
•
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo
salvo il caso di cui all’art. 186 bis del Regio Decreto 16/03/1942 n° 267 o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
•
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
•
di essere in regola a tutt’oggi con il pagamento degli obblighi contributivi a favore del proprio personale dipendente;
•
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed
assistenziali secondo la legislazione italiana; (a tal fine si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del
documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266)
•
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di sicurezza ed ad ogni altro obbligo derivante
dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
•
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che
bandisce la gara;
•
di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; (a tal fine si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602) costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento
dei debiti per imposte a tasse certi, scaduti ed esigibili;
•
dichiara che non risulta l’iscrizione nel casellario informatico, 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;
•
dichiara di non essersi avvalso del piano individuale di emersione ai sensi della L. 383/2001 ovvero di essersi avvalso
del piano stesso ma che il periodo di emersione si è concluso;
•
dichiara che non è stata emessa a proprio carico una sanzione amministrativa di natura interdittiva ai sensi dell’art. 9
comma 2 lettera c) del D.lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis comma 1 del D.L. 04/07/2006 n° 223
convertito con modificazioni dalla L. 04/08/2006 n° 248 ;
•
dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici;
•
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel
disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di
progetto;
•
attesta di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato gli elaborati progettuali, compreso il
calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di
avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità,
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
•
attesta di aver effettuato una verifica sulla disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
•
dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999,
n.68 o di non essere soggetto a tale normativa;
•
indica le lavorazioni che, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e successive modificazioni, intende
eventualmente subappaltare o concedere a cottimo;
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•
•

Che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di ………………………………………….. al Registro Ditte
n°………………………………………ed Albo Imprese Artigiane n° …………………………………nell’attività
specifica…………….
elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova, ai sensi dell’art. 2359 C.C., in
situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se
negativa;
(nel caso di consorzio stabile) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi opera il
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i consorziati non possono essere
diversi da quelli indicati;

3)
cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa in originale o altra forma di garanzia
prevista dalla normativa vigente, valida per almeno centottanta giorni successivi al termine per la presentazione dell’offerta,
intestata al Comune di Rivignano Teor – Servizio Tesoreria per l’importo di 5.600,00 €.
La cauzione è restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dall’aggiudicazione e al concorrente aggiudicatario al
momento della sottoscrizione del contratto. Le fideiussioni, per le quali deve essere preventivamente accertato il corretto
esercizio dei poteri da parte del sottoscrittore,(autodichiarazione ai sensi DPR 445/2000 con allegata carta di identità) devono
contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro
quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4)

Attestazione ( o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità
dello stesso ) rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di
validità per la categoria OG3 classifica min. I

5)
In ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori Pubblici del 21/12/2011
Attestazione del versamento di 20,00 €:
Per essere ammessi a presentare offerta gli operatori economici dovranno allegare alla documentazione di gara, copia
della ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo sistema di riscossione (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di
pagamento on line) quale dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo all’Autorità.
6) “PASSOE” rilasciato dall’Autorità sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il CIG della gara su indicata.
Si precisa che per la ditta che non presentasse il “PASSOE” non essendo prevista, tale mancanza, come causa
tassativa di esclusione di cui all’art. 46 comma 1 bis del D. Lgs 163/06, la stessa non potrà essere esclusa
immediatamente dalla gara.
In tale caso la stazione appaltante sospenderà la gara e richiederà all’operatore economico di iscriversi al sistema ed
acquisire il “PASSOE”, concedendogli un termine perentorio di 10 gg., in analogia a quanto previsto dall’art. 48 comma
1, scaduti i quali si provvederà all’esclusione d’ufficio della ditta dalla gara.
E’ fatta salva, tuttavia, l’applicazione di eventuale disposizione normativa di maggior favore che intervenisse, nel
frattempo, tra la data di pubblicazione del presente bando e la data della gara.
7) Attestato di sopralluogo rilasciato dall’U.T. Comunale ai legali rappresentanti/amministratori dotati di potere di
rappresentanza/procuratori delle ditte ovvero ad altri soggetti delegati con le modalità in precedenza indicate.
N.B. Prima di procedere all’apertura delle busta B) il Presidente di gara effettuerà le operazioni al termine della verifica
documentale descritte in appresso nel paragrafo “ procedura di aggiudicazione”, fissando a tal fine la data della
seduta in cui si provvederà alle operazioni per l’aggiudicazione provvisoria della gara, che sarà comunicata a tutti i
concorrenti.

Nella busta “B offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) una dichiarazione, su carta legale, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, contenente
l’offerta economica che consisterà nell’indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo dei
lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza. espresso in cifre ed in lettere;
In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre ed in lettere del ribasso percentuale l’aggiudicazione avviene in base a quello
indicato in lettere.
Nell’offerta devono essere indicati a pena di esclusione gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale come
previsto all’art. 86 comma 3 bis del D. Lgs 163/06 e s.m.i

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il presidente di gara sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
a) verificare la correttezza formale dei plichi pervenuti;
b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione presentata siano fra di loro in
situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
c) verificare che i consorziati, se invitati consorzi stabili, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso
positivo ad escluderli dalla gara;
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d) verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara sulla base delle
dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte e alla conseguente esclusione dalla gara dei
concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso di tali requisiti;
OPERAZIONI AL TERMINE DELLA VERIFICA DOCUMENTALE
La stazione appaltante prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, in conformità all’art. 48
comma 1 del D. Lgs 163/06, richiederà ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate,
arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare entro dieci giorni dalla data della richiesta
medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando di
gara, presentando la documentazione indicata in detto bando. La stazione appaltante, in sede di controllo, verifica il
possesso del requisito di qualificazione per eseguire i lavori attraverso il casellario informatico istituito dall’AVCP.
Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o
nell’offerta, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa
cauzione provvisoria ed alla segnalazione all’AVCP per gli adempimenti di competenza previsti dall’art. 6 comma 11 del
D. Lgs 163/06. L’autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento.
Il presidente di gara, esaurite le operazioni di accertamento successive alla verifica documentale, procede, nella seduta che,
come sopra anticipato, sarà prefissata e comunicata alle ditte ammesse, all’apertura delle buste “B offerta economica”
presentate dai concorrenti ammessi alla gara e provvede all’aggiudicazione provvisoria.
La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all’aggiudicatario provvisorio l’esibizione di tutta la
documentazione attestante il possesso dei requisiti generali richiesti.
I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che questi siano già in
possesso della stazione appaltante che ha indetto la gara, siano in corso di validità e siano stati verificati positivamente.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della
documentazione presentata al fine di partecipare alla gara.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia.
Si rammenta che l'Impresa aggiudicataria rimane impegnata per effetto della presentazione dell'offerta, mentre il
Comune non assumerà alcun obbligo se non quando ai sensi di legge, tutti gli atti inerenti la gara acquisteranno piena efficacia
giuridica.Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le spese , tasse e imposte relative alla stipulazione del contratto
d'appalto.
Ai sensi del D. Lgs 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati personali forniti
e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:
-

utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;

-

- conservati sino alla conclusione del procedimento presso l’Ufficio Tecnico – Unità Organizzativa Lavori
Pubblici del Comune di Rivignano Teor – Piazza IV Novembre 34 nella responsabilità del Responsabile
dell’Ufficio medesimo e successivamente presso l’archivio Comunale .

In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’ art. 7 del citato D. Lgs 196/2003.
Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
Rivignano Teor, lì 06/02/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
Ing. Alessandro Pez.
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FAC- SIMILE
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RIVIGNANO TEOR
Il
sottoscritto
…………………………………………………….…nato
a
………………………..
il………………………………………………………..…...residente
a
……………………………………………….…in
via…………………………………………………….……….quale
legale
rappresentante
dell’
Impresa
…………………………………………………………………………………………………… in relazione dei lavori di
manutenzione strade comunali – 1° stralcio funzionale sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR
445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci
dichiara
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel
disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici
di progetto;
attesta di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato gli elaborati progettuali,
compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di
esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver
verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi
e tali da consentire il ribasso offerto;
attesta di aver effettuato una verifica sulla disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei
lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto;
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato
preventivo salvo il caso di cui all’art. 186 bis del Regio Decreto 16/03/1942 n° 267 o nei cui riguardi sia in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
di essere in regola a tutt’oggi con il pagamento degli obblighi contributivi a favore del proprio personale
dipendente POSIZ. Inail _______________________ POSIZ. Inps ______________________ POSIZ. Cassa
Edile _____________________ Contratto collettivo applicato ____________________________________ N°
dipendenti ___________;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante
che bandisce la gara;
di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
che non risulta l’iscrizione nel casellario informatico, 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;
di non essersi avvalso del piano individuale di emersione ai sensi della L. 383/2001 ovvero di essersi avvalso
del piano stesso ma che il periodo di emersione si è concluso;
che non è stata emessa a proprio carico una sanzione amministrativa di natura interdittiva ai sensi dell’art. 9
comma 2 lettera c) del D.lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis comma 1 del D.L. 04/07/2006 n° 223
convertito con modificazioni dalla L. 04/08/2006 n° 248 ;
dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici ;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999,
n.68;
indica le lavorazioni che, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs 163/06 e successive modificazioni, intende
eventualmente subappaltare o concedere a cottimo:
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

•

_____________________
_____________________
Che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di ………………………………………….. al Registro Ditte
n°………………………………………ed Albo Imprese Artigiane n° …………………………………nell’attività
specifica di …………………………………………………………………………………………………………………….

•

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art 6 del D. Lgs 159/2011) o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del D. Lgs 159/2011) (l’esclusione e il divieto
operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società . Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti previsti
dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

•

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né è stato emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; E’ comunque causa di esclusione la condanna , con sentenza passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il
decreto sono stati emessi nei confronti: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale i soci o il
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; L’esclusione ed il
divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna
medesima;
Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

•

Che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. m-ter del D. Lgs 163/06 e
s.m.i Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

•

di non aver subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione oppure di aver subito le seguenti
condanne …………………………. ad esclusione di quelle per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti
dopo la condanna stessa ne le condanne revocate, ne quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.
Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

•

che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente oppure dichiara di non essere a conoscenza della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente oppure
dichiara di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato
l'offerta autonomamente. (in tal caso allegare idonea documentazione atta a comprovare l’autonomia delle
offerte)
(nel caso di consorzio stabile) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i consorziati non
possono essere diversi da quelli indicati;

•

Solo per le Società di capitali:
La
composizione
societaria
è
la
seguente
:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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con riportati tutti i diritti reali di godimento di garanzia sulle azioni “con diritto di voto” sulla base delle risultanze del libro
dei soci , delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione;
I soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie
nell’ultimo
anno
e
che
ne
abbiamo
comunque
diritto
sono
i
seguenti:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autorizza

•

all’utilizzo del fax o dell’indirizzo di posta elettronica indicato dall’offerente in sede di gara
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………per l’invio delle comunicazioni previste dal comma 5 dell’art. 79 del D. Lgs 163/06;

(timbro della Ditta e firma del titolare o legale
rappresentante)
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