
XIX COMUNITA' MONTANA DEL LAZTO
" L'Arco deg Ii Att ru nci"

Esperia (FR)

Prot. n.'{ Ztù del

DETERMINAZIONE N. 64 DEL 37.12.20L3

OGGETTO: Oggetto: Intervento di "Miglioramento Ricettivo Turistico Rifugio Polleca" nel
Comune di Esperia - Reg, (CE) n,1698/2005 - PSR Lazio 2007/2A73 - PIT RL 247-
Comprensorio degli Aurunci e Ausoni - Terre dei Parchi". Determinazione a contrarre tramite
procedura negoziata senza previa pubblicazione ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.lgs, n.
163/2006. Cup: C6H10000080006 cig: 5538509434.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZiO
Premesso che

Premesso che'con delibera di giunta comunitaria n,21 del 10.10.2013, esecutiva ai sensi di
legge, è stato recepito il provvedimento di concessione del contributo n. 183/FR/2013/313 del
4.09,2013 della Regione Lazio Dipartimento Istituzione e Territorio Direzione Regionale
Agricoltura - Area Decentrata di Frosinone in data 16 Settembre e riapprovato il progetto
esecutivo relativo all'Intervento di Intervento di "Miglioramento Ricettivo Turistico Rifugio
Polleca" nel Comune di Esperia - redatto dal A.T.P, composta dall'Arch, Giovanna Nardone con
studio tecnico in S. Giorgio a Liri, dal Geom. Gerardo Castelli con studio tecnico in Ausonia e
dal Geom. Pasquale Corelli con studio tecnico in S. Giorgio a Liri dell'importo complessivo di
euro 151,140,00 con un importo a base d'asta di euro 110.000,00 di cui 98.558,35 per lavori
soggetti a ribasso d'asta ed euro t7.447,65 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il verbale di validazione redatto in data 7.04.2070 dal R.U.P. Geom, Zottola Vincenzo
dell'Ufficio Tecnico Comunitario ai sensi del Regolamento;

RITENUTO di dover procedere all'appalto dei lavori di che trattasi e all'individuazione della
procedura di affidamento dei lavori in oggetto;

VISTO che I'art. 11, comma 2, del D. Lgs n.163/2006 stabilisce che con la determina a
contrarre devono essere individuati "gli elementi essenziali del contratto e icriteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte"i

CHE gli elementi e le condizioni previste per la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art.
192 del D.Lgs n.267/2000 e dell'art. 11 del D.lgs n,t63/2006, sono le seguenti:
FINALITA': lavori per il "Miglioramento Ricettivo Turistico Rifugio Polleca";
L'OGGETTO: esecuzione degli interventi come previsto nel progetto esecutivo approvato;
VALORE ECONOMICO: euro 110.000,00 di cui euro 98,558,35 soggetto a ribasso oltre ad
euro l-7.447,65 per oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso;
FORMA DEL CONTRATTO: in forma pubblica rogato dal Segretario Comunale, con spese a
carico della ditta appaltatrice;
MODALITA' Dtr SCELTA DEI CONTRAENTI: procedura negoziata senza previa pubblicazione,
ai sensi dell'art.122, comma 7, del D.Lgs 763/2006;
CR.ITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi
dell'art.B2, comma 2, lettera a) del D,Lgs n.163/2006;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art,122, comma 7 del D,Lgs. n.163/2006 e s.m,i., per ilavori
di importo inferiore a 500.000,00 euro, l'invito è rivolto ad almeno 5 soggetti se sussistono
aspiranti idonei in taie numero/ ed ai sensi della lettera d) del comma 6 dell'art.722, tl termine
per la ricezione delle offerte può essere fissato in 10 giorni dalla data di invio dell'invito;



Ritenuto opportuno attesa l'urgenza e al fine anche di velocizzare la procedura di appalto dei

lavori in oggetto provvedere ad avvalersi della suddetta norma;

CHE I'opera è contraddistinta con il C,U,P. n. C6H10000080006 e con il C.I.G. n.5538509A34;

VISTO lo schema di lettera di invito e relativi allegati;

VISTO l'elenco formato da n. 5 ditte da invitare, iscritte nella cat. OG1 ed analoghe (ai sensi

della Deliberazione dell'AVCP n, 165 adunanza dell'11,06.2003 ad oggetto lavori analoghi di

importo inferiore ai 150.000 euri) omettendone la pubblicazione fino al giorno della gara, per

motivi di riservatezza ai sensi dell'art,13 del D.Lgs n.163/2006 e s'm.i';;

VISTO il D.lgs n.763/2046 e s.m.i.;
VISTO il D.P,R. n.2O7/2O70;
ViSTO il D,P.R. n.34/2OO0;
VISTO il D.M. n.145/2OOO;
VISTO il D.Lgs n.267/2000 e s,m,i.;

DETERMlNA

Le premesse del presente atto formano parte integrante, formale e sostanziale della presente
determinazione;

1) Di INDiRE la gara d'appalto per l'intervento di Miglioramento Ricettivo Turistico Rifugio
Polleca nel Comune di Esperia - Reg. (CE) n.1698/2005 - PSR Lazio 2007/2013 - PIT RL 247-
Comprensorio degli Aurunci e Ausoni - Terre dei Parchi", per l'importo a base d'asta di euro
110,000,00 di cui 98.558,35 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed euro 1L441,65 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso, tramite il ricorso alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione, ai sensi dell'art.!22, comma 7, del D.Lgs n.153 invitando n. 5 ditte del settore
in possesso della cat. OG1 ed analoghe ai sensi della Deliberazione delI'AVCP n.765/2O03;

2) DI DARE ATTO che l'aggiudicazione dei lavori avverrà mediante ribasso sull'elenco prezzi
posto a base di gara, ai sensi dell'art,82, comma 2, lettera a) del D,Lgs n.163/2006 e s,m. i,;

3) DI APPROVARE l'allegato schema di lettera di invito e relativi allegati;

4) DI STABILiRE il termine di 10 giorni per la ricezione delle offerte, ai sensi dell'art.t22,
comma 6 lettera d) del D.Lgs. n.163/2O06 e s,m,i.;

5) DI APPROVARE l'elenco delle ditte da invitare, omettendone la pubblicazione fino al giorno
della gara, per motivi di riservatezza ai sensi dell'art.13 del D.lgs n.163/2006 e s,m.i.

6) DI STABILIRE altresì che la stipula del contratto avverrà in forma pubblica a rogito del
Segretario;;

7) DI PROWEDERE successivamente al versamento di euro 30,00 in favore dellîVCP quale
contributo di gara;

B) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 151,140,00 sull'intervento codice n.2010107
Cap.3 bilancio 2013 per euro 123,336 (somma finanziata dalla Regione) e euro 27'804,00
sull'intervento codice 2O|O4O7 cap. 5 bilancio 2013 (somma a carico della Comunità Montana);



9) La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile
del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria
di cui all'art. 183, comma 9, del T,U. 18 agosto 2000, n, 267 e diverrà esecutiva con
l'apposizione del la predetta attestazione.

Esperia lì 31.12.2013

IL sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della presente spesa ai sensi dell'art, 151 e 153 del D. Lvo
267/00, che, pertanto in data odierna l'atto diviene esecutivo.

IZIO FINANZIARIO
SIENA

' i,ii
IL RESPONSABTLF OrLl$rnVrZrA E R.U.p.

Geom, Vincerlgo Zottolalr!i '.. \, \_

Esperia iì 31,12.2013 IL RESPONSABIL



Comunità Montana Zona XIX del Lazio
n' L'Arco degli Aurunci'u

Via Rave Grossa n. 2 - 03045 Esperia (FR)

É 07 7 6937 202 F ax 0776937585 E-mail com un itamontanaxix@virqi I io. it

PROT. n. 1209/2013 Oata 31.12.2013

RACCOMANDATA A/R
ANTICIPATA VIA FAX

Alla Spett.le impresa

OGGETTO: lnvito a gara informale per l'appalto, mediante procedura negoziata senza previa pubbli-
cazione del bando da esperire ai sensi dell'aÉ. 122, commaT, del D.Lgs. n. 163/2006 e
successive modificazioni, di lavori pubblici di impoÉo inferiore ad €. 500.000, con invito
rivolto ad almeno cinque operatori economici, senza previa pubblicazione di un bando di
gara - (Clc) 5538509A34.

La ditta in indirizzo e invitata a partecipare alla gara inforrnale per l'appalto dei lavori pubblici di:

MIGLIORAMENTO RICETTIVO TUR|STICO RtFUGtO POLLECA NEL COMUNE Dl ESpERIA (FR)

A tal fine si forniscono i seguenti elementi:

N.D. Ril all'
rlleoato l)

1 1
Amministrazione
Aggiudicatrice

Comunità Montana Zona XIX del Lazio "L'Arco degli aurunci" con sede
in Via Rave Grossa n.2 - 03045 Esperia (FR) - Telefono 0776937202
F ax O77 6937595 indirizzo elettronico comunitamontanaxix@virqilio.it

2
Procedura di

aggiudicazione

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
(combinato disposto degli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6, del codice
dei contratti approvato con D.Lgs. n. 163/06 e successive modifìcazioni).

3 Forma dell'appalto
ln appiicazione del criterio del prezzo più basso (Art. 82 del codice
dei contratti) determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a

base di gara indicato al successivo punto 5.

4 6
Oggetto dell'appalto
Luogo di esecuzione

dei lavori

Miglioramento ricettivo turistico rifugio Polleca nel Comune di Esperia

(FR)

6a-7
Natura ed entità dei lavori -

Caratteristiche generali
dell'opera

lmporto dei lavori in appalto € 110.000,00, di cui € 11.441,65 per oneri
relativi alle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro (quest'ultimo non soggetto a ribasso).
Lavorazioni di cui si compone l'intervento (art. 118, c.2, del codice dei
contratti e art. 3 e Alleg. A al d.P.R. n. 3412000 per quanto disposto dalla
norma transitoria di cui all'art.357, c. 16 e 22, d.P.R. n.20712010).

Categ. Descrizione i % lmporto

oGl Prevalente I 100 110.000,00

Totale 1100/100 I 10.000,00

- opzioni per lavori complementari Nessuna
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- eventuale individuazione dei lotti Nessuna

Termine ultimo
per l'awio dei lavori I lavori devono essere iniziati entro 45 qiorni dalla conseona.

7 8
Termine ultimo

per l'ultimazione dei lavori
I lavori devono essere ultimati entro 210 giorni (diconsi Duecentodieci
giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna.

8 11

Servizio presso il quale
possono essere richiesti

il capitolato speciale
d'appalto, i documenti

complementari e
le informazioni

(Art. 71 del codice
dei contratti)

Ufficio Tecnico Comunità Montana Zona XIX del Lazio "L'Arco degli au-

runci" con sede in Via Rave Grossa n. 2 - 03045 Esperia (FR) - Tele-
fono 0776937202 Fax 0776937595 indirizzo elettronico comunitamon-
tanaxix@virqilio,it

Altre informazioni
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
(combinato disposto degli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6, del codice
dei contratti approvato con D.Lgs. n. 163/06 e successive modificazioni).

10
Soggetti ammessi alla

gara informale e requisiti
di qualificazione

In applicazione del criterio del prezzo piu basso (Art. 82 del codice
dei contratti) determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a

base di gara indicato al successivo punto 5.

11 Awalimento Come da normativa applicabíle

4a

Subappalti e affidamenti
a cottimo

(Att. 122, c.7,2" periodo,
del codice dei contratti)

Trova applicazione I'art. 122, comma 7,2' periodo, del codice dei con-
tratti e successive modifìcazioni; pertanto, i lavori relativi alla categoria
prevalente sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto
nel limite del 20% dell'importo della medesima categoria; per le categorie
specialistiche di cui all'art. 37, comma '1 1. del codice dei contratti restano
ferme le disposizioni ivi previste. Trova altresi applicazione, per le parti
non incompatibili con la norma sopra indicata, l'art. 118 del codice dei
contratti e successive modifìcazioni e l'art. '170 del proprio regolamento
di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R.05.10.20'1 0, n.207,
nonché dal Capitolato Speciale d'appalio.

4a ^I L-é

Termine ultimo di
ricezione delle offeÉe

(A.r1. 122, comma 6, del
codice dei contratti)

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione, pena l'esclusione, do-
vranno pervenire entro le ore 14.00 del giorno 23.01 .2014 all'indirizzo
di cui al precedente punto 1.

14 12.d
Lingua o lingue in cui
devono essere redatte In lingua italiana

15 13.a
Persone ammesse ad
assistere all'apeÉura

delle offerte

Sono ammesse all'apertura delle buste contenenti le offerte i legali
rappresentanti dei concorrenti ammessi, ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifìca delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.

16 13.b
ApeÉura delle buste
contenenti le offeÉe

Seduta pubblica presso Sede Stazione appaltante alle ore 15.00 del
giorno 23.01.2014.

17 Fallimento del I'esecutore In caso di fallimento dell'esecuiore o risoluzione del contratto per grave
inadempimento, trova applicazione l'art. 140 del codice dei contratti.

18
lndirizzo dei concorrenti
(art. 7 9, c.5-quinques, del

codice dei contratti)

All'atto della presentazione dell'offerta, il concorrente deve indicare:

X il domicilio eletto per le comunicazioni;

X l'indirizzo di posta elettronica;

X il numero di FAX.

19 14

Garanzia a corredo delle
offerte (AÉ. 75 del codice
dei contratti): cauzione

prowisoria

L'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% del prezzo posto a ba-
se d'appalto e per Euro 2.200,00, sotto forma di cauzione o di fideius-
sione, a scelta dell'offerente, per un importo garantito di € 2.200,00
(2,00%), nel rispetto dell'art. 75 del codice dei contratti e del D.M.
12.03.2004, n. 123.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridofio del cin-
quanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata,
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazio-
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N.D, Rlf. all'
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ne del sistema di qualità conforme alle norme europee cettiserie ur.ll
CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico se-
gnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei
modi prescritti dalle norme vigenti (Determinazione dell,Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici 11.09.2007, n.7).
Con la presentazione della cauzione prowisoria conforme alla SCHE-
DA TECNICA 1.1 e allo SCHEMA TtpO 1.1. dicui at D.M. 12.03.2004,
n. 123, l'offerta è implicitamente corredata dell,impegno del fidejussore
a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cau-
zione defnitiva) qualora l'offerente risultasse affidatario, secondo quanto
disposto dall'art. 75, c. 8, del codice dei contratti

20 tc Modalità di fi nanziamento

L'opera è finanziata per Euro 151 .140,00 mediante:

- Finanziamento PSR per quota pari ad Euro 124.426,00;

- Fondi di bilancio per la restante quota di Euro 26.664,00.

21 Modalità dei pagamenti Sono disciplinate dal Capitolato Speciale.

zz 21
Vincolo all'offerta

(Art. 11, c. 6 e 75, c. 5, del
codice dei contratti)

L'offerente è vincolato alla propria offerta per centottanta qiorni dalla
data di presentazione dell'offerta stessa.

ZJ
Clausola com prom issoria

(art. 241, c.1-bis, del codice
dei contratti)

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria

In relazione al combinato disposto dell'art. 245 del D.Lgs. 12.04.2006,
n. 163 e dell'art. 120 del D.Lgs 02.07.2010, n. 104, recante "Codice det
processo amministrativo", awerso il presente invito a gara informaie,
qualora autonomamente lesivo, è ammesso ricorso per violazione di
legge, incompetenza ed eccesso di potere, unicamente al Tribunale
Amministrativo Regionale di Latina, entro il termine di trenta giorni
dall'awenuto ricevimento del presente invito a gara ai sensi dell'art.
120, c.5, penultimo periodo, del Codice del processo amministrativo.
ln relazione al disposto dell'art. 243-bis del codice dei contratti, intro-
dotto dall'art. 6 del D.Lgs. 2003.2010, n. 53, le ditte che intendono
proporre un ricorso giurisdizionale devono informare, con comunicazio-
ne scritta e sotioscritta dall'interessato, o da un suo rappresentante e
nel rispetto delle modalità ivi previste, questa stazione appaltante della
presunta violazione e dell'intenzione di proporre un ricorso giurisdi-
zionale. L'omissione della comunicazione costituisce comoortamento
valutabile ai fini della decisione sulle spese di giudizio nonché ai sensi
dell'art. 1227 del codice civile, dando atto che I'art. 26 del già citato
"Codice del processo amministrativo", recante "Spese di giudizio", pre-
vede che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di tale norma,
il giudice condanna d'uffìcio la parte soccombente al pagamento di una
sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore
al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del
giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temeraria- 

]

mente in giudizio. Ai sensi dell'art. 120, c. 1, del Codice del processo 
1

amministrativo, gli atti delle procedure di affidamento e di attività tecni- 
1

co-amministraiive ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o I

forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al rribunale i

Amministrativo Regionale di Latina. Ai sensi dell,art. 120, c.5, del Co- 
|

dice del processo amministrativo (nel testo modificato dall'art. 1, c. 1, I

del D.Lgs. n.19512011), per I'impugnazione degliatti indlcati allart.. eO 
)

del Codice stesso, il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti 
I

anche awerso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere pro_ 
]

posti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e I

per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 7g
del D.Lgs. 12.04.2006, n.'163, ovvero, in ogni altro caso, dalla cono_ 

]

scenza dell'atto. Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine è I

Strumenti di tutela
(artt. 243-bis e 245 del
codice dei contratti)

24
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disciplinata dall'art. 42 del suddetto Codice.

25

Validazione
del progetto esecutivo

(art.112 delcodice
dei contratti e aÉ. 55, c.3,
del relativo regolamento

attuativo)

ll progetto esecutivo posio a base di gara è stato valicjato, ai sensi delia
Parte ll, Tiiolo ll, Capo ll, del regolamento attuativo approvato con d.P.R.
n.20712010, con Delibera diGiunta Comunitaria n.21 de|10.10.2013.

zo

Tassatività delle cause
di esclusione dalla gara
(art.46, comma 1-bis e
art.64, comma 4-bis, del

codice dei contratti)

I concorrenti saranno esclusi dalla gara in caso di mancato adempi-
mento alle prescrizioni previste nel codice dei contratti e dal relativo
regolamento di attuazione e da altre disposizioni di legge vigenti che
comportino la tassatività delle cause di esclusione, nonché nei casi di
incerlezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per
difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di
non integrità del plico contenente I'offerta o la domanda di partecipa-
zione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far rite-
nere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio
di segretezza delle offerte. Fino all'approvazione dei bandi{ipo da parte
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e for-
niture previsti dall'art, 64, comma 4-ór's, del codice dei contratti, nei quali

dovranno essere esplicitate le cause di legge che comportino la tassa-
tività dell'esclusione dalla gara, si precisa che troveranno applícazione i

princìpi indicati dalla stessa Autorità con il "Documento di consultazione"
reperibile sul sito della medesima AVCP (http://www.avcp.it/).

27 Altre informazioni Nessuna

Modalità dipresentazione e criteri diammissibilità delle offerte
I plichi contenenti I'offerta e le documentazioni, pena I'esclusione

daf fa gara, devono perveniîe, a mezzo raccomandata del servizio
postale, owero mediante agenzia di recapito autorizzaia, entro il ter-
mine perentorio indicato al punto 13 ed all'indirizzo di cui al punto 1 del
presente invito a gara; è altresì facoltà dei concorrenti prowedere
alla consegna a mano dei plichi al protocollo generale della Comunità
Montana sito in Esperia (FR) in Via Rave Grossa n. 2, dalle ore
08.00, alle ore 14.00, a partire dal 3'giorno lavorativo preceden-
te quello di scadenza del termine di presentazione, che ne rilascia
aDoosita ricevuta.

I plichi devono essere controfirmati sui lembi di chiusura e oevono
recare aìl'esterno - oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo
dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della gara, aì giorno
e all'ora dell'espletamento della medesima.

ll recapÌto tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, controfirmate sui

Iembi di chiusura, recanti I'intestazione del mittente e la dicitura. risDe!
tivamente (A - Documentazione) e <B - Offerta economica).

NELLA BUSTA d,'ù DEVOT{O ESSERE CONTEI{UT.I, A PENA DI
ESCLUSIONE, I SEGUEHTI DOCUMENT:
'1) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R.445/2000, o piu dichia-

razioni ai sensi di quanto previsto successivamente, oppure, per i

concorrenti non residenti in ltalia, dichiarazione idonea equiva-
lente, secondo la legislaiura dello stato di appartenenza, con la
quaìe il legale rappreseniante del concorrente, o suo procuratore,
assumendosene la piena responsabilità, dichiara o attesta:
a) dì essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale pre-

scritti dall'art. 38 del codice dei contratti emanato con D.Lgs.
12.04.2006, n. 163 e successive modifìcazioni (nel testo da ultimo
modificato dall'art.4, comma 2, lett. b), del D.L.'13.05.20'1 1, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.07.2011, n. 106)
e, quindì, di non trovarsi in alcuna delle cause determinanti
l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affìdamento
degli appaltì di lavori pubblici. A tal fine indica le esatte generalità
del titolare e del direttore tecnico se si tratta di ìmpresa individu-
ale; der soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in no-
me collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice; degli amministraiori
muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico o del
socio unico persona fisica, owero del socio di maggioranza in
caso di socìetà con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di
socìetà o consorzio, in carica e di quelli cessati dalla carica

nell'anno antecedente la data della presente iettera di invito a
gara informale;

b) indica le eventuali condanne per ìe quali abbia beneficiato della
non menzione (il concorrente non è tenuto ad indicare nella di-
chiarazione le condanne per reati depenalizzati owero dichiarati
esiinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né
quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione); ai finì della cor-
retta predisposizione della dichiarazlone da parte del conconente,
si rimanda a ouanto disoosto dali'art. 38 del codice dei contratti
emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifìca-
zioni;

c,) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sulla sua esecuzlone;

d) di accettare, senza condjzione o riserva alcuna, tutte le norme
e disposizioni contenute nella presente lettera di invito, nello
schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei
piani di sicurezza, nei grafici di progetto;

e) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori,
f1 di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazìone

dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi
quelii eventuali relativi alla raccolta. trasporto e smaltimento
dei rifìuti e/o residui di lavorazjone nonché degli obblighi e degli
oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicu-
razione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigo-
re nel luogo dove devono essere eseguitr i lavori.

g) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze
generali, particolari e Iocali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere Ìnfluito o influire sia sulla esecuzione dei lavoil, sia
suìla determinazione della propria offerta e di giudicare, pedanto,
remunerativa I'offerta economica presentata fatta salva l'applica-
zione delle disposizioni dell'articolo 133 del codice dei contratti
per ìa parte relativa all'adeguamento dei prezzi:

h) di avere effettuato uno studìo approfondito del progetto, cii ri-
tenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente
^ ltr^g^ 4^

i) (da dichiarare soio se l'offerta viene prodatta medtante "offena

a prezzi unitari" e con cornspettivo contrattuale. anche in pade
"a corpa"): di prendere atto che le indicazioni delle voci e delle
quantità riportate nella <Lista delle categoria di lavorazioni e
forniture previste per l'esecuzione dei lavori> relativamenie
alla parte "a corpo" non ha valore negoziale essendo il prezzo,
determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile:
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, di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di even_
tuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero inter-
venire durante I'esecuztone dei lavori, rinunciando fin d'ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito;

m)indica le lavorazioni che ai sensi dell'art. j22, comma 7, 2" oeri-
odo e, ove compatibile, dell'art. 118, comma 2, del codice dei
contratti intende, eventualmente, subappaltare o concedere a
cottimo;

n) di avere accertato I'esistenza e la reperibilità sul mercato dei
materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in rela-
zione ai tempi previsti per I'esecuzione degli stessi;

(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti
oppure da 15 a 35 dipendenti che non abbia effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
o) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli ob-

blighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.68 del 1999;
(nel caso di conconente che occupa piit di 35 dipendenti oppure
da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effeltuato una nuova assun-
zione dopo il 18 gennaio 2000)
p) dj essere in regola con le norme che disciplinano ij diritto al lavoro

dèi disabili (art. 1 7 detta tegge n. 68/1999);
q) indica il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del d.p.R. n.

403 del 1998 I'eventuale richiesta di cui all,articolo 48 del codice
dei contrattì;

(nel caso di consoni o di raggruppamenti temporanei di imprese
di cui agli arft. 34, 36 e 37 del codice dei contratti)
r.7) trovando applicazione I'art.36 del codice dei contratti (per i

consorzi stabifi di cui all'art.34, comma .î,lett. c), del codice
dei contratti):
- attesta il rispetto dei lirniti e dei divieti previsti dal comma 5

del medesimo art. 36 e, quindi, indica per quali consoziati il
consorzio stabile concorre; agli stessi è fatto divieio di par_
tecÌpare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di viola_
zione sono esclusi dalla gara sia il consozio stabile e sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si aoolica
I'ad. 353 del codice penale. E vietata la partecipazione a oiù
di un consorzio stabile. In caso di aggiudicazione, i soggetti
assegnatarì dell'esecuzione del contratto non possono essere
diversi da quelli indicati in gara

r.2) tovando applicazione l'aÉ. 37 del codice dei contratti [per i
raggruppamenti temporanei di cui all'art. 34, comma 1, lett.
d), e) ed f), del codice dei contratti e, quindi, rispettivamente,
per i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai
soggetti di cui att'art.34, comma l,lett. a), b) e c), det codice
dèi contrattÌ, per i consorzi ordinari di concorrenti costituiti ai
sensi dell'art. 2602 del codice civile e per i soggetti che abbiano
stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse econo-
mico (GEIE)l:
- attesia il rispetto dei lirniti e dei divieti prevìsti dal comma 7

del medesimo art. 37 e, inoltre, in caso di consorzio fra so-
cietà cooperative di produzione e lavoro e di consorzio
tra imprese aÉigiane di cui all'art. 34, comma 1, lett_ b), del
codice dei contraiti, indica per qualì consorziati il consozto
concorre; agli stessi è fatto divieto di partecipare, in qualsia_
si altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi
dalla gara sia il consorzio e sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieio si applica I'art. 3S3 del codice
penale. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari
dell'esecuzìone del contratto non possono essere diversi da
quelli indicati in gara.

(nel caso di associazione temporanea di imprese o di consor-
zio ordinario di concorrenti di cui ail'ari.2602 de! codice civile
non ancora costituiti)
s) indica a quale conconente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito

mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
f) assume I'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla

disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle
associazioni temporanee di imprese o ai consozi o ai GEIEt

uJ di non essere in una situazione di controllo dì cui all,art. 23Sg
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con
nessun partecjpante alla gara d'appalto, e di aver formulato
I'offerta autonomamente;
oppure, in alternativa :
di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara d,appalto
dì soggetti che si trovano, rispetto al conconente dlchiarante, in
una delle situazionl di controllo di cui all'art. 2359 del codice civr_
le o in una qualsìasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato
I'offerta autonomamente;
oppure, in alternativa:
oì essere a conoscenza deila partecipazione alla gara d,appalto
di scggetti che si trovano, rispetto al conconente dichiarante, in
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto (indicando Ie generalità
di tali soggetti), e di aver formulato l,offefta autonomamente:

La verifica e l'eventuale esclusione dalla gara d'appalto dei con-
correnti (per i quali venga accertato che ie relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi) sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti
l'ofierta economica;

v, la non sussistenza delle condizioni ostative (DURC) di cui all'ad. 9,
comma 1 , del D.M. 24.10.2007 (in G.U. 30.1 't .2002 . n. 27$.

Per appalti di importo superiore a 150.000 euro

2) Attesiazione SOA (o fotocopia sottoscrìtta dal legale rappresentanle
ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o,
nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o oa asso-
ciarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dal legale rappre-
sentante ed accompagnate da copia del documento di identità
degli stessi), relativa ad almeno una categoria attinente alla natu-
ra dei lavori da appaltare (tale da qualificare l'impresa offerente ai
sensi di legge in relazione ai lavori che lo stesso intende assume-
re), rilasciata/e da Società Organismo di Attestazione (SOA) di cui
al d.P.R. 25.01 .2000, n.34 (applicabite fino at 08.06.2012 ai sensi
dell'art. 357, comma 16, del d.P.R. n.207h0) e di cui al regolamento
dÌ atiuazione ed esecuzione del codice dei contratti aDDrovato con
d.P.R. n.207l10 (applicabile dalla data de|09106t2012).
ll concorrente, in relazione al combinato disposto degli artt. 34 e 49
del D.Lgs. n. 163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al pos-
sesso dei requisiti, awalendosi dei requisiti di altro soggetto.
Ai fini di quanto sopra il concorrente allega, pena l'esclusione dalla
gara, la documentazione prescritla dal richiamato art.49 e dall'art. 88
del ciiato regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei
contratti approvato con d.P.R. 05.10.20j0. t1.207.

Per appalti di impoÉo pari o inferiore a lSO.OOO euro

2.1) ln mancanza dell'Attestazione SOA dovranno essere allegati, pe-
na l'esclusione dalla gara, in conformità a quanto disposto dall'art.
28 del d.P.R. 25.01 .2000, n. 34 (norma appticabite fìno alta data del
08.06.2012 ai sensi dell'art. 357, comma 16, del d.p.R. n.207/2010\
e in conformità a quanto disposto dali'art. 90 del regolamento di
attuazione ed esecuzione del codice dei contratti aoprovato con
d.P.R. 05.10.2010,n.207 (appticabite daila dara det 09.06.2012):
a) un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la da-

ta del presente invito, corredato dai certificati di esecuzione dei
lavon, (oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed
accompagnate da copia del documento di identiià dello stes-
so); i lavori devono appartenere alla natura indicata al punto
5; in alternativa, per i soqqetti aventi sede negli stati acierenti
all'Unione Europea, certiflcati attestanti I'iscrizione dei soggetti
componenti il concorrente negli albi o liste ufficiali del paese di
residenza sulla base del medesimo requisito richiesto alle im-
prese aventi sede tn ltalia.

b) un elenco dei lavori, appartenenti alla natura indjcata al ounto S:
della cui condotta è stato responsabile uno deì propri direttori tec,
nici nel quinquennio antecedente la data del presente invito, sotto-
scritto dal legale rappresentante del conconente, mnedato dai certi-
ficati di esecuzione dei lavori, (oppure fotocopie sottoscritte dal le-
gale rappresentante ed accompagnate da copja del documento
di ideniità dello stesso); tale elenco deve essere presentato qua-
lora il concorrente non possa o non intenda documentare tramite
I'elenco di cuÌ al punto a) I'esecuzione diretta di lavori della natura
indicata al punto 5:

c) uno o più documenti (bilanci riclassjficati in base alle normarrve
eur0pee recepite nell'ordinamento italiano, articoli 2423 e se-
guenti del codice civile, corredati daile note integrative e daìla
relativa nota di deposito oppure dichiarazioni annuali IVA ovve-
ro Modello Unico corredati da relativa ricevuta di oresenta-
zione riguardanti, oppure libri paga), relativi anche ad un solo
anno del quinquennio antecedente Ia data del presente invito,
attestantÌ di aver sostenuto, nel quinquennio antecedente la da-
ta del presente invito, un costo per il personale dipendente non
inferiore al 15% dell'jmporto complessivo dei lavori posto a base
di gara [nel caso in cui il rapporto tra ìl suddetto costo per il per-
sonale dipendente e I'importo dei iavori sia inferiore a quanto
richiesto, l'importo dei lavorr è figurativamente e propozional-
mente ridotto ìn modo da ristabilire Ia percentuale richiesta; I'im-
porto dei lavori così fìgurativamente ridotto vale per la dimostra-
zione del possesso del requisito di crri alla lettera a)1.

d) dichiarazione che indìchi l'adeguata attrezzatura posseduta, o di-
sponibile, in relazione ai lavori posti in appalto;
ldocumenii debbono essere redatti nelle forme di cui al d.p.R.

28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e debbono
essere sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo procuraio-
re ed in tal caso va trasmessa la relativa pfocura.

La ditta ha la facoltà dj non trasmetiefe tutti o parte dei suddetti
documenti nei caso che questi siano già in possesso di questo
comune, siano in corso di validità e siano stati verificati pos;tiva-
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mente, In sostituzione i concorrenti devono trasmettere una dichia-
razione, che attesti le suddette condizioni.

3) Documento attestante la costituzione della garanzia a corredo
dell'offerta (cauzione o fìdejussione) di €. 2.200,00 di cui all'art.
75 del codice dei contratti. L'importo della garanzia, e del suo
eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operato-
ri economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certifìcazione del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede
di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi pre-
scritti dalle norme vigenti.

4) lmpegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
I'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affìdatario;
si precisa che con la presentazione della cauzione prowisoria con-
forme alla SCHEDA TECNICA 1.1 e allo SCHEMA TIPO 1.1. di
cui al D.M. 12.03.20A4, n.123, I'offerta è implicitamente corredata
dell'impegno del fìdejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) qualora l'offerente
risultasse aff,datario, secondo quanto disposto dall'art.7S, c. 8, del
codice dei contratti.

5) (solo per appalti dí importo pari o superiore a 15A.000 euro)
Quietanza a dimostrazione dell'awenuto versamento della
somma di €.----------- dovuta all'Autorità per la Vigilanza sui con-
tratti pubblici di lavori, servizi e forniture, quale contributo sulla gara
ai sensi di quanto disposto dall'art. l, commi 65 e 67, della legge
23.12.2005, n.266 (Legge Finanziaria 2006), da effettuare nel rispet-
to delle modalità e dplle istruzioni operative fornite dalla stessa Auto-
rità sul proprio sito intemet all'indirizzo URL http:/A,vww.avcp.it.

In particolare, per il pagamento di detta contribuzione debbono
essere osservate le seguenti modalità:
- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Di-

ners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessa-
rio collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video.
A riprova dell'awenuto pagamento, I'utente ottenà la ricevuta di
pagamento, da stampare e allegare all'offerta, collegandosi all'in-
dirizzo dr posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La rice-
vuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento acce,
dendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on /rne sul
"Servizio di riscossione";

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servi-
zio di riscossione, presso tuttì i punti vendita della rete dei tabac-

caì lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo
https://www.lottomaticaitalia.iUservizi/homepage.html è dispo-
nibile la funzione "Cerca il punto vendita sotto casa". Lo scontrino
rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale
all'offerta.

La mancata dimostrazione dell'awenuto pagamento è causa di
esclusione dalla procedura di gara.

La dichiarazione di cui al punto 1) deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante in caso di concorrente singolo. La dichiarazione di cui
all'art.38, comma 1,lettere b) e c), del codice dei contratti approvato
con D.Lgs. n. 163/2006 deve essere confermata anche dai soggetti ivi
indicati qualora il dichiarante non intenda atlestare ciò per tali soggetti.

Nel caso di conconenti costituiti da imprese associate temporanea-
mente o da associarsi dopo l'eventuale aggiudicazione dell' appalto ai
sensi dell'art. 37, comma B, del D.Lgs. n. 163/06, la medesima dichia-
razione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente
che costituisce o che costituirà I'associazione o il consorzio ordinario
di conconenti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori
dei legali rappresentanti; in tal caso deve essere trasmessa la relativa
procura notarile.

La domanda e le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del d.P.R.
28.12.2000, n. 445 e succ. modif- devono essere redatte preferibil-
menie in conformità ai modelli allegati alla presente lettera di invito,
La dichiarazione (o le dìchiarazioni) deve/devono essere corredata/e
da fotocopia, non auteniicata, dì un documento di identità del sotto-
scrittore (o dei sottoscrittori), in corso di validità.

Le documentazioni di cui ai punti 3) e 4) devono essere uniche, incii-
pendentemente dalla forma oiuridica del concorrente.

lÉscLustoNE, l SEGUENT| pocuÈlENT: 
i

La dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concor-
rente, o da suo procuratore, contenente I'indicazione del massimo rì-

basso percentuale del prezzo oflerto rispetto all'importo dei lavori a
base di gara al netto degli oneri relatìvi alle misure di adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza neí luoghi di lavoro,
indicato al punto 5 del presente invito.

Qualora il concorrente sia costituito da un'associazione temporanea
di imprese, o da un consozio ordinario di concorrenti di cui all'art.
2602 del codice civiie non ancora costituiti, la dichiarazione deve es-
sere sottoscritta da tutti i soggetii che costituiranno il concorrente.

Per quanto non previsto nelia presente lettera di invito a gara, si specifica che troveranno applicazione le

norme del codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni,
il relativo regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 05.10.2010, n.207 e successive
modificazioni, le restanti norme nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici, nonché il vigente
regolamento comunale per la disciplina dei contratti, a cui si rimanda. In particolare, in materia di tassativìtà
delfe cause di esclusione dalla gara per carenza o incompletezza documentale, troverà applicazione l'art. 46,

commi 1 e 1-bls, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni., eventualmente anche dopo aver invitato i

concorrenti, se necessario e nei limiti previsti dagli artt. da 38 a 45 del codice dei contratti, a completare o a
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei ceÉificati, documenti e dichiarazioni presentati con la documen-
tazione trasmessa unitamente all'offerta.

ll Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Vincenzo Zottola
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A coRREDo Dt .FFERTA Dr pARr.rÌf"#àffifài* DrAppALro Dr LAV'RT puBBlrcl
CON LA PROCEDURA NEGO2TNNSENZA PRCVN PUBBLIoMIoNE DI UN BANDo DIGARA

STAZIONE APPALTANTE:

OGGETTO DEI LAVORI:

(crc) .

)
DATA DELLA GARA:

C'F' """ ..'. Partita IVA..........,. essenoo stato/a invitato/a, con
Iettera n. .............., in data a partecipare alla gara diappalto per l,affidamento
dei lavori in oggetto come:

I impresa singola;

L--l capogruppo mandatario (con quota maggioritaria) f di un'associazione temporanea di imprese
- f, Oi un consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile - |-l di un
GEIE di tipo I orizzontale - [ verticate - I misto;

n mandante (con quota minoritaria) J di un'associazione temporanea di imprese - f Oi un con-
sozio ordinario di concorrenti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile - [ Oi un GEIE di tipo I
orizzontale - f verticale - f] misro.

ALLEGA:
1' Documentazicne idonea, in relazione aila natura e all'irnporto dei lavori in appalto che ilconcorrente dichia-

rante intende assumere in proprio, a comprova del possesso dei requisiti di qualificazione degli esecutori di
lavori pubblici di cui all'art. 40 del codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
e successive modificazioni e, in particolare:

(da indicare nel caso di concorrente in possesso di Attestazione SOA, per appalti di impoÉo superiore
a 150.000 euro):
a) f] Attestazione SOA (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia det do-

cumento di identita dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associars
più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento
di identità degli stessi), relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare (tale da
qualificare l'impresa offerente ai sensi di legge in relazione ai lavori che lo stesso intende assumere), rila-
sciata/e da una Società Organismo diAttestazione (SOA) di cui al d.P.R. 2b gennaio 2000, n. 34 (appticabi-
le fino al I giugno 2012 aisensidelt'art. 357, comma 16, del d.P.R. n. 207/2010) e di cui al regolamento di
attuazione ed esecuzione delcodice deicontrattiapprovato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (appticabite
dalla data del 9 giugno 2012) ai sensi dell'art. 357, commi 16 e 22, del d.P.R. n, 207t2010.,

(da indicare nel caso di concorrente NON in possesso diAttestazione SOA, per appalti di importo pari
o inferiore a 150.000 euro):
N'8..' la documentazione dovrà essere prodotta in conformità a quanto disposto dall'art.2g del d.p.R.25

gennaio 2000, n. 34 (norma applicabilefino alla data del I giugno 2012 ai sensi dett'arf.357, comma
16, del d.P'R. n.207/2010)e in conformità a quanto disposto dall'art. 90 del regolamento di attuazione
ed esecuzione del codtce dei contratti approvaio con d.P.R. 5 ottobre 20i0, n. 207 (norma applicabile
dalla data delg giugno 2012).

a) f, un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito a gara informale,
corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, (oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante
ed accompagnate da copia del documento di identità dello stesso); i lavori devono appartenere alla natura
indicata al punto 5 della lettera di invito a gara; in alternativa, per i soggetti aventi sede negli stati aderenti
all'Unione Europea, si presentano i certificati attestanti I'iscrizione dei soggetti componenti il concorrente
negli albi o liste ufficiali del paese di residenza sulla base del medesimo requisito richiesto alle imorese
aventi sede in ltalia:
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b) f un elenco dei lavori, appartenenti alla natura indicata al punto 5 della lettera di invito a gara informale,
della cui condotta e stato responsabile uno dei propri direttori tecnici nel quinquennio antecedente la data
della lettera di invito a gara, soitoscritto dal legale rappresentante del concorrente, corredato dai certificati
di esecuzione dei lavori, (oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da
copia del documento di identità dello stesso); tale elenco deve essere presentato qualora il concorrente
non possa o non intenda documentare tramite I'elenco di cui al punto a) I'esecuzione diretta di lavori della
natura indicata al punto 5 della lettera di invito a gara;

c) I uno o più documenti (bilanci riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italia-
no, articoli 2423 e seguentidelcodice civile, corredatidalle note integrative e dalla relativa nota dideposito
oppure dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione
riguardanti, oppure libri paga), relativi anche ad un solo anno del quinquennio antecedente la data della
lettera di invito a gara informale, attestanti di aver sostenuto, nel quinquennio antecedente la data della
stessa leiiera di invito a gara, un costo per il personale dipendente non inferiore al15o/o dell'importo com-
plessivo a base di gara [nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo per il personale dipendente e I'im-
porto dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, I'importo dei lavori e figurativamente e proporzionalmente
ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; I'importo dei lavori cosi figurativamente ridotto vale
per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a)l;

d) n dichiarazione che indichi I'adeguata aftrezzatura posseduta, o disponibile, in relazione ai lavori posti in
appalto;
I documenti debbono essere redatti nelle forme di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni e debbono essere sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo procuratore ed in tal
caso va trasmessa la relativa procura:

(La ditta ha Ia facoltà di non trasmettere tutti o parte deí suddetti documenti nel caso che questi siano
già in possesso di questa stazione appaltante, siano in corso di vatidità e siano stati verificati positi-
vamente. In sostituzione i concorrenti devono trasmettere una dichiarazione, che attesti Ie suddette
condízioni).
2" Documento attestante la costituzione della garanzia fidejussoria di€. ............ ................, di cui

all'art. 75 del codice dei contratti, prestata mediante

3" lmpegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora
l'offerente risultasse affidatario; si precisa che avendo presentato la cauzione provvisoria conforme alla
SCHEDA TECNICA 1.1 e allo SCHEMA TIPO 1.1. di cui al D.M. 12 mazo 2004, n.123, t'offerta è imptici-
tamente corredata dell'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto (cauzione definitiva) qualora il sottoscritto offerente dichiarante risultasse affidatario, secondo
quanto disposto dall'art. 75, comma 8, del codice dei contratti approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

4" (solo per appalti di impofto pari o superiore a 150.000 euro): Quietanza a dimostrazione dell'awenuto
versamento della somma di€. ...... dovuta all,Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizie forniture quale contributo sulla gara ar sensidi quanto disposto dall'art. i, commi
65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), costituita oa ..............

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del medesimo d.P.R. 44512000, per le ipotesi difalsità in atti e dichiarazioni men-
daci ivi indicate,

DICHIARA
a) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in nessuna delle

cause determinanti l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori
pubblici previste dall'art. 38 delcodice deicontrattiemanato con D.Lgs. 12aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni e indica, come segue, le esatte generalità:

X a.1) del direttore tecnico:

per le im individuali - del titolare:
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I a.a) per le società in nome collettivo - dei soci:
tr a.+1 per le società in accomandita semplice - dei soci accomandatari.
[l a.S1 per altri tipi di società o consozi - degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del socio

unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci:

N.D Qualifica Cognome e nome Luogo e data di nascita Residenza

U a,6) deisoggetticessatidalla carica nell'anno antecedente la data della lettera di invito aearc informale:

N.D. Qualifica Cognome e nome Luogo e data di nasciia Residenza

b) di avere subito le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione (Aft.38, comma 2,
del codice dei contratti)'.

N.D. Organo giudiziario che ha emesso
la sentenza Condanna

N.B.: il concorrente non è tenuto ad indicare nelta dichiarazione le condanne quando il reato è sfafo depena-
lizzato owero per le quali è intervenuta la riabilitazione owero quando i! reato e sfafo dichiarato estinto
dopo la condanna oweroin caso di revoca della condanna medesima; aifini della corretta predisposi-
zione della dichiarazione da parfe del concorrente, si rimanda a quanto drsposfo dalt'arf. 38 del codice
dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif. (netfesfo da ultimo modificato
dall'aft. 4, comma 2, lett. b), n. 4), del D.L. 13 maggio 2011, n.70 convertito, con modificazioni, dalt'aft. 1

della Legge 12 luglio 2011 , n. 106).

c) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutie le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione;

d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di
invito a gara informale, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani
di sicurezza, nei grafici di progetto,

e) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavorí;
f ) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali

e deglÌ onerÌ compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui
di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle dìsposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere esequiti i lavori;
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r)

m)

s)

h)

n)

o)

i\

di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le círcostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla
determinazione della propria offeria e di giudicare, pertanto, remunerativa I'offerta economica presentata
fatta salva I'applicazione delle disposizioni dell'articolo 133 del codice deicontratti per la parte relativa
all'adeg uamento dei prezzi',

di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il ptezzo
corrispondente al I'offerta presentata;
(da dichiarare solo se I'offerta viene prodotta mediante "offerta a prezzi unitari" e con corrispettivo con-
trattuale, anche in parte "a corpo"):I di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate
nella <Lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste per I'esecuzione dei lavori> relati-
vamente alla parte "a corpo" non ha valore negoziale essendo ilprezzo, determinato attraverso la stessa,
fisso ed invariabile;
di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione de!
prezziche dovessero intervenire durante I'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione
o eccezione in merito,
indica,nel seguenteprospetto, lelavorazioni cheai sensi dell'art. 122,comma7,2'periodoe,ove
compatibile,dell'art. 1'lS,comma2,delcodicedeicontratti approvatoconD.Lgs. 12aprile2006,n. 163
e successive modificazioni intende, eventualmente, subappaltare o concedere a cottimo;

N.D. LAVORI CATEGORIA

di avere accertato I'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impie-
gare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
(nel caso dí concorrente che occupa non piÌt di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che
non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 1g gennaio 2000):
dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
legge n. 68 del 1999;
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000):
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili iarL. j7 della leooe n.
68/1 ee9);

che il numero di fax al quale va inviata I'eventuale richiesta di cui all'art. 48 del codice dei contratti e il
seguente: ......................;
(nel caso di consoni o di raggruppamentitemporanei dí imprese di cui agli artt. 94, 36 e 37 det
codice dei contratti):

r.'1) (trovando applicazione I'aft.36 det codicedei contratti: dichiarazione da rilasciare daiconsorzi sta-
bili di cui all'art.34, comma 1,lett. c), del codice dei contratti); I il rispetto dei limiti e dei divieti
previsti dall'art. 36, comma 5, del codice dei contratti e quindi, di concorrere per i consorziati indicati
nel seguente prospetto:

N.D. DENOMINMIONE Sede Legale

p)

nlY]
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r.3)

mentre, nel contempo, si da atto di ben conoscere che opera per il consorzio stabile concorrente rap-
presentato dal... sottoscritt... e per isoli propri consoziati sopra indicati per i quali si intende concorrere,
il divieto di produrre in gara proprie e distinte offerte, pena l'applicazione dell'art. 353 del codice pena-
le, mentre è ammessa la partecipazione alla gara dei restanticonsorziati per i quali il consorzio stabile
concorrente rappresentato dal... sottoscritt... non ha indicato, con la presente dichiarazione, di voler
concorrere;

r,2) (trovando applicazione I'art. 37, comma 7, 2o periodo, del codice dei contratti: dichiarazione da
rilasciare dai consoni fra società cooperative di produzione e lavoro e dai consonitra imprese
artiqiane di cui all'arf. 34, comma 1, Iett. b), del codice dei contratti):J il rispetto dei limiti e dei
divieti previsti dall'art. 37, comma 7, 2" periodo, del codice dei contratti e, quindi, di concorrere per i

consorziati indicati nel seguente prospetto:

N.D. DENOMINAZIONE Sede Legale

t\

mentre, nel contempo, si da atto di ben conoscere che opera per il consozio concorrente rappresentato
dal... sottoscritt... e per isoli propri consoziati sopra indicati per iqualisi intende concorrere, il divieto
di produrre in gara proprie e distinte offerte, pena l'applicazione dell'art. 353 del codice penale, mentre
è ammessa la partecipazione alla gara dei restanti consorziati per i quali il consozio concorrente rap-
presentato dal... sottoscritt... non ha indicato, con la presente dichiarazione, divolerconcorrere;
[trovando applicazione I'art. 37 del codice dei contratti: ciichiarazione da rilasciare dai raeqruppa-
menti temporaneí di cui all'art.34, comma 1,lett. d), e) edf), del codice dei contratti e, quindi,
rispettivamente, dai raqqruppamentitemporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alt'art. 34,
comma 1,lett. a), b) e c), del codice dei contratti, daiconsorziordinaridiconcorrenticostituitialsensl
dell'aft. 2602 del codice civile e dai soqqetti che abbiano stiputato il contratto di qruppo europeo di in-
teresse economico (GEIE)l:E il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dall'art. 37, comma 7, det codice
dei contratti e, quindi, si da atto di ben conoscere che e fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara in piu di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o in più di un consozio ordinario di con-
correnti dicui all'art.2602 c.c. o in più di un GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma indi-
viduale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo di concorrenti
o in consorzio ordinario diconcorrenti o in GEIE;

(nel caso di associazione temporanea di imprese o di consonio ordinario di concorrenti di cui
all'aft. 2602 del codice civile non ancora costituiti):
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capo-

che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavoro pubblico con riguardo alle associazioni
temporanee di imprese o ai consorzi ordinaridi concorrenti aisensi dell'art. 2602 c.c. o ai GEIE;
f Oi non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsia-
si relazione, anche di fatto, con nessun partecipante alla gara d'appalto dei lavori in oggetto, e dr aver
formulato I'offerta autonomamente;

oppure, in alternativa:
f, Oi non essere a conoscenza della partecipazione alla gara d'appalto dei lavori in oggetto di altro
soggetto che si trova, rispetto al sottoscritto concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo
di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto (soggetto di cui qui
di seguito si riportano le generalità), e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure, in alternativa :

I di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi rela-
zione, anche difatto, con i... soggett... diseguito indicat..., e diaverformulato I'offerta autonomamenre.

s)
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I In particolare, il soggetto operatore economico con cui sussiste tale situazione di controllo ai sensi
dell'articolo 2359 delcodice civile o la relazione difatto. è ilseouente:

cod. fisc partita IVA
Organi rappresentativi:
(titolare, socio, direttore tecnico, legale rappresentante, etc)

^ ^+^ /^

residente nel Comune di ............... Prov. ..........

v) la non sussistenza delle condizioniostative (DURC) dl cui all'art. 9, comma 1, del D.M. 24 ottobre2007
(in G.U. 30 novembre 2007 , n. 279)',

z) che la consistenza dell'organico medio annuo del precedente anno è stata la seguente

con gli adempimenticontributivi previdenziali, assistenzialie assicurativi di legge;
aa) di essere informato, ai sensie per gli effettidi cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che

i dati personali raccolti saranno tratiati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedlmento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Ai sensi Aell'àrt. 79, c.5-quinquies, delcodice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e suc-
cessive modificazioni, indica i seguenti dati:

domicilio eletto per le comunicazioni: ..........

indirizzo di oosta elettronica:
numero di FAX:

FIR MA

N.B.:
La presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata ed in corso di validità, di

un documento di identità delsottoscrittore, aisensidell'art.38, c.3, del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445.
Le dichiarazioni di cui all'art. 38, comma 1, lettere b) e c), del codice dei contratti approvato con D.Lgs. '12

aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni (a cui si rimanda), devono essere confermate e dichiarate sotto
forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni, anche dai soggetti ivi indicati qualora il dichiarante non intenda attestare cio per tali soggetti,
in relazione alle responsabilità di carattere amministrativo e penale che dovessero trovare applicazione in

caso di dichiarazione mendace.

Pag. 12 di 12


