PROT. 106483

COMUNE DI CATANZARO COD. CIG. 05735436A6
SETTORE LL.PP.
PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURALE
VIA JANNONI – 88100 CATANZARO
TEL. 0961/881248 - FAX 0961/881215__

BANDO DI GARA
OGGETTO: INTERVENTI TESI A MIGLIORARE LA MOBILITÀ CICLISTICA 2°
LOTTO DA REALIZZARE IN LOCALITÀ GIOVINO DI CATANZARO
LIDO. CUP D65110000020004

Questa Amministrazione indice per il giorno 15.12.10 alle ore 09.00 procedura aperta per l’appalto
dei lavori in oggetto, ai sensi del D.Leg.vo 163 del 13.04.06 e con il criterio del prezzo più basso e
con le modalità di cui all’art. 122 comma 9 stesso decreto e con l’esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’art. 86 del predetto Decreto Legislativo.
Alla gara potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese partecipanti o loro delegati. Le
operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi.
All’indirizzo succitato,presso il Responsabile del Procedimento o suo delegato, sono visibili tutti i
giorni, da lunedì a venerdì, ore 10.00 alle ore 12.00: gli elaborati progettuali e quant’altro
necessario per la partecipazione alla gara. Negli orari sopra specificati sarà rilasciato l’attestato di
presa visione dei predetti elaborati .
Il bando di gara e le autocertificazioni sono altresì disponibili sui siti www.comunecatanzaro.it e
www.confindustria.cz.it
Importo complessivo € 448.000,00 così distinto:
- importo a base d’appalto in € 439.000,00 oltre a € 9.000.00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso;
- lavorazioni di cui si compone l’intervento:

LAVORAZIONE
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI
ECC…

CATEG.
OG 3

CLASSE
I

IMPORTO
IN EURO
448.000,00

Il sistema di realizzazione dei lavori è a misura
Non sono ammesse offerte in aumento. Tutte le spese contrattuali conseguenti saranno a carico
dell’impresa aggiudicataria.
Il luogo di esecuzione dell’appalto è Catanzaro.
Le caratteristiche generali dell’opera, la natura, l’entità delle prestazioni e le modalità di pagamento,
con riferimento alla normativa che le prescrive, sono specificatamente indicate nel capitolato
speciale d’appalto.
L’appalto è finanziato con fondi Regionali e Cassa Depositi e Prestiti, i pagamenti in corso d’opera
saranno effettuati, per come previsto all’art. 6.11 del Capitolato Speciale d’Appalto.
I lavori dovranno essere realizzati in 30 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna; per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale così come previsto all’art. 6.9 del
Capitolato Speciale d’Appalto.
Per le eventuali varianti in corso d’opera si fa riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto.
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Il subappalto sarà autorizzato nel rispetto dell’art. 118 d.leg.vo 163/06. Si precisa che
l’Amministrazione non intende provvedere a corrispondere direttamente ai subappaltatori o
cottimisti gli importi dei lavori degli stessi eseguiti pertanto è fatto obbligo al soggetto
aggiudicatario di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato al
subappaltatore, copia delle fatture quietanzate con le indicazioni delle ritenute di garanzia.
Non verranno concesse autorizzazioni per subappalti a ditte che hanno partecipato alla gara.
L’aggiudicatario provvisorio ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni
dall’apertura delle buste senza che sia avvenuta l’aggiudicazione definitiva.
I soggetti di cui all’art. 34 D.Leg.vo 163/2006 in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente possono far pervenire al Protocollo del Comune di Catanzaro, via G. Jannoni 68, 88100
Catanzaro, con libertà di mezzi, offerta entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13.12.10, pena
esclusione dalla gara. Sulla busta, ben chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà
chiaramente essere indicato l’oggetto dell’appalto ed il mittente.
In caso di spedizione a mezzo servizio postale, non farà fede il timbro di spedizione, ma la data e
l’ora d’arrivo imposta dall’addetto al protocollo comunale.
Il recapito tempestivo ed integro dei plichi, indipendentemente dalla modalità di recapito
utilizzata, rimane ad esclusivo rischio dei concorrenti.
NON VERRA’ PRESO IN CONSIDERAZIONE E, PERTANTO, SARA’ ESCLUSO DALLA
GARA IL PLICO RIMESSO DA DITTE PER LE QUALI L’AMMINISTRAZIONE HA
EMESSO ATTO DI CONTESTAZIONE DI GRAVE NEGLIGENZA CON PREANNUNCIO
DI EMISSIONE DI PROVVEDIMENTO DI RESCISSIONE DEL CONTRATTO A
DANNO.
Il plico dovrà contenere due buste: A e B.
La busta “A” , a pena d’esclusione, dovrà contenere:
1. Autocertificazioni come da modelli allegati al presente bando per farne parte integrante e
sostanziale:
A) Autocertificazione del legale rappresentante. Si precisa che l’autocertificazione relativa ai
requisiti di cui all’art. 28 D.P.R. 32/2000 non va compilata nel caso di presentazione di
attestazione S.O.A. dalla quale si desume la classifica e categoria richiesta. Detta attestazione
può essere presentata in fotocopia firmata dal legale rappresentante con allegata fotocopia di un
documento di identità valido e leggibile (Determinazione dell’Autorità n° 19 del 27.09.01);
B) autocertificazione relativa ai propri requisiti di ordine generale del/dei direttore/i tecnico/i (se
persona diversa dal legale rappresentante), di tutti i soci (se trattasi di s.n.c.), degli
accomandatari (se trattasi di s.a.s.), degli amministratori muniti di rappresentanza (se trattasi di
altri tipi di società)
L’Impresa che ha in corso due o più lavori presso la stazione appaltante dovrà inoltre
dichiarare di possedere un’adeguata capacità organizzativa che le consente l’ottimale,
regolare e puntuale esecuzione dell’appalto.
In caso di A.T.I. la documentazione di cui al punto 1 dovrà essere prodotta da ogni ditta
partecipante al raggruppamento.
2. Cauzione provvisoria presentata in uno dei modi previsti dall’art. 75 comma 2 e 3 D.Leg.vo
163/06 a normativa vigente pari ad € 8.960,00 (2% dei lavori) con validità di sei mesi. Se detta
cauzione è presentata mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari
finanziari muniti di autorizzazione rilasciata del Ministero dell’Economie e Finanze ed iscritti
nell’elenco di cui all’art. 107 del D. Leg.vo 385/93 (per come dettato dall’art. 145 comma 50
legge 388/2000 - Finanziaria 2001) deve contenere,pena l’esclusione, le prescrizioni di cui
all’art. 75 comma 4 e 8 del predetto decreto. La stessa dovrà essere predisposta per come
previsto dal decreto n° 123/04.
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E’ ammessa in sostituzione di cauzione prestata in contante, assegno circolare non trasferibile a
favore del “COMUNE DI CATANZARO”.
Le ditte che presteranno la cauzione provvisoria in contanti o in assegno circolare sono tenute, a
pena di esclusione, a presentare quanto previsto dall’art. 75 comma 8 del Dlgs 163/06
Nel caso in cui il concorrente sia in possesso della Certificazione di Qualità conforme alle
Norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000, è ridotta del 50%. Detta certificazione dovrà
essere allegata in fotocopia autenticata o autocertificata.
In caso di ATI per usufruire di detto beneficio tutte le imprese riunite dovranno essere in
possesso di detto requisito.
I depositi cauzionali delle ditte partecipanti e non aggiudicatarie saranno restituiti entro 30 giorni
dall’aggiudicazione.
3. Attestazione di versamento di € 20,00 dovuti, quale contribuzione, all’Autorità di Vigilanza dei
LL.PP.. Detto versamento dovrà avvenire con le modalità previste dalla deliberazione
dell’autorità del 26.01.06 e successive integrazioni.
4. Attestato di presa visione degli elaborati progettuali rilasciata dal responsabile del
procedimento (o da suo delegato) attestante che il Legale Rappresentante dell’impresa singola o
dell’impresa capogruppo dell’A.T.I. o del Consorzio (costituito o da costituire) ha preso visione
del progetto.
Sono ammessi alla presa visione ed al ritiro del relativo certificato esclusivamente i soggetti
aventi la legale rappresentanza dell’impresa concorrente, il direttore tecnico, ovvero tutti coloro
che siano in possesso dei poteri di amministrazione o di rappresentanza dell’impresa. Nel caso
si tratti di ditta concorrente composta da un consorzio di concorrenti ovvero da un GEIE non
ancora costituiti, secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 8, del D. lgs. n° 163/2006, la
presente attestazione di presa visione, a pena di esclusione, deve essere presentata da tutti i
legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno la predetta
associazione o il predetto
consorzio di imprese o il predetto GEIE.
I soggetti sopra richiamati, potranno ottenere tale attestato previa esibizione di adeguata
documentazione (certificato C.C.I.A.A.), che attesti la loro qualifica, accompagnata da copia di
documento di identità valido e leggibile.
Potrà essere ritirato un solo attestato di presa visione.
5. Copia conforme dell’attestazione rilasciata dall’Agenzia dell’Entrate, di data non anteriore a
tre mesi dalla pubblicazione del presente bando, dalla quale si evince l’esistenza o
l’inesistenza di carichi erariali pendenti;
oppure
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 contenente l’inesistenza
di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti;
6. Attestazione di regolarità contributiva (DURC),valido per aggiudicazione gare d’appalto,
stipula contratto o lavori di edilizia privata, di data non anteriore a mesi tre rispetto alla data
di celebrazione della gara;
oppure
in luogo della certificazione può essere prodotta dichiarazione sostitutiva dello stesso
accompagnata da copia del documento d’identità, che, a pena di esclusione, indichi e dichiari:
 i numeri di matricola o iscrizione agli enti previdenziali o assicurativi (INPS, INAIL),
con indicata la rispettiva sede e numero di fax;
 di aver correttamente assolto agli adempimenti periodici relativi ai versamenti
contributivi;
 che non esistono in atto rettifiche notificate,non contestate e non pagate;
 ovvero che è stata conseguita procedura di sanatoria,positivamente definita con atto
dell’ente interessato( del quale devono fornirsi gli estremi);
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Si Invitano le ditte partecipanti ad utilizzare le autocertificazioni predisposte dall’Am/ne,
comprensive anche della richiesta di partecipazione, completandole con i dati richiesti. In caso
contrario la richiesta di partecipazione e le autocertificazioni presentate dovranno contenere quanto
previsto in quelle predisposte dall’Ente, pena esclusione dalla gara.
Si ribadisce che, la dichiarazione di cui al punto 16 dell’ autocertificazione allegata relativa al
subappalto, deve, obbligatoriamente, contenere l’indicazione specifica del tipo di lavorazioni che
s’intendono subappaltare e non della sola categoria. In caso contrario non verrà autorizzato alcun
subappalto.
E’ AMMESSO L’AVVALIMENTO PER COME PRESCRITTO DAGLI ART. 49 E 50
D.LEG.VO N° 163/2006 alle seguente condizioni:
 non è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ai fini della riduzione
degli importi delle garanzie;
 il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria;
 alla documentazione amministrativa devono essere allegati:
a) una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa
ausiliaria;
b) una o più dichiarazioni dell’impresa ausiliaria con le quali quest’ultima:
b1) attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del decreto
legislativo n. 163 del 2006;
b2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione concedente a mettere a disposizione
per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente e di cui si avvale
il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste
ai concorrenti;
b3) attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppata o consorziata né si trova in
una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
oppure
di trovarsi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con la Ditta ___________,
concorrente alla gara in situazione di controllo e che tale controllo non ha condizionato la
formulazione della propria offerta;
b4) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di
un’impresa che appartiene
al medesimo gruppo in luogo del contratto l’impresa
concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo;

La busta “ B ” dovrà , a pena di esclusione ,contenere:
A) Dichiarazione sottoscritta per esteso con firma leggibile e generalità del legale rappresentante,
contenente il ribasso percentuale, espresso in cifre e lettere, offerto sulla base d’appalto, al netto
degli oneri della sicurezza.
In caso di ATI o Consorzi non ancora costituiti, l’offerta che dovrà contenere le percentuali di
partecipazione, dove essere sottoscritta da tutte le ditte partecipanti all’ATI o al Consorzio.
Nel caso di Consorzi stabili la documentazione di cui ai punti 1 e 2 dovrà essere presentata, pena
esclusione, anche dall’impresa, espressamente indicata nell’autocertificazione, assegnataria dei
lavori
La Commissione di gara, il giorno fissato procede a:
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1. Verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione delle ditte partecipanti ed
in caso negativo ad escluderle dalla gara;
2. Effettuare, ove lo ritenesse necessario, il controllo sulla veridicità dei requisiti generali
dichiarati,in tal caso la seduta per l’apertura dell’offerta economica verrà comunicata a mezzo
fax ad accertamenti avvenuti. La stessa Commissione nel giorno fissato procederà,in caso di
esito negativo, alla esclusione delle ditte controllate, all’apertura delle offerte delle ditte
ammesse ed all’aggiudicazione provvisoria.
In caso di ribassi uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio;
Si procederà ad aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida semprechè sia ritenuta
congrua e conveniente e comunque previo controllo.
L’offerta dovrà riportare al massimo tre cifre decimali. Nel caso in cui venissero indicati più
decimali, la Commissione procederà automaticamente all’arrotondamento in difetto qualora la
quarta cifra sia compresa tra zero e quattro, ed in eccesso qualora la quarta cifra sia compresa tra
cinque e nove. La percentuale arrotondata in tale modo determinerà il valore dell’offerta economica
ai fini dell’aggiudicazione. Analogamente si procederà per il calcolo delle medie e la
determinazione della soglia di anomalia;
L’aggiudicazione mentre sarà senz’altro vincolante per l’impresa dichiarata aggiudicataria
provvisoria, diverrà tale per il soggetto appaltante soltanto ad avvenuta aggiudicazione definitiva.
Resta salva, in ogni caso, la facoltà dell’Amministrazione di procedere ,a suo insindacabile
giudizio, all’annullamento della gara senza che le ditte partecipanti possano vantare a qualsiasi
titolo diritti .
L’aggiudicazione del Presidente di gara è pertanto provvisoria.
L’Amministrazione successivamente procede a richiedere all’aggiudicatario provvisorio ed al
concorrente che segue in graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione non ancora acquisita
attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 D.Leg.vo 163/06.
Nel caso in cui tale verifica dia esito negativo l’Amministrazione, discrezionalmente, procede ad
individuare nuovi aggiudicatari o a dichiarare la gara deserta.
L’impresa aggiudicataria dovrà presentarsi, pena decadenza, per la stipula del contratto nei termini
indicati nel capitolato speciale d’appalto in deroga nei termini indicati dall’Ufficio contratti.
L’impresa aggiudicataria prima della stipula del contratto, subordinata all’accertamento della
mancanza delle cause ostative all’affidamento dell’appalto, è tenuta al pagamento delle spese
contrattuali per come verrà richiesto, nonché a costituire la cauzione definitiva mediante
fideiussione bancaria o assicurativa per come dettato dall’art. 113 comma 1 e 2 D.Leg.vo 163/06 ed
inoltre dovrà presentare cauzione ai sensi dell’art.129 comma 1 stesso decreto per danni ad opere ed
impianti anche preesistenti pari all’importo previsto nel capitolato speciale d’appalto , e , di €
516.456,90 per danni a terzi. Ogni cauzione richiesta dovrà essere rilasciata secondo quanto
prescritto nel decreto 123/2004.
Il contratto di appalto verrà stipulato con espresso richiamo alle norme vigenti in materia dei
LL.PP..
Le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro sono disciplinati dal capitolato speciale d’appalto.
L’impresa si obbliga entro 15 gg. dalla firma del contratto e comunque prima dell’inizio dei lavori
di sottoporre all’approvazione del Coordinatore per la sicurezza il Piano operativo attuativo delle
prescrizioni di cui al Piano di Sicurezza.
L’impresa dovrà presentarsi per la consegna dei lavori con le modalità e nei termini previsti dal
capitolato speciale d’appalto. Nel caso di inottemperanza la ditta verrà dichiarata decaduta con tutte
le conseguenze previste dalla normativa vigente
Nei casi di decadenza dell’aggiudicazione verranno interpellati progressivamente i soggetti che
hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto.
Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare
anche uno dei documenti richiesti.
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L’AMMINISTRAZIONESI RISERVA LA FACOLTA’ DI APPLICARE LE DISPOSIZIONI
DI CUI ALL’ART. 140 DEL D. LEG.vo 163/06.

Si precisa che ai sensi del D.Lgs n° 196/03:
A) I dati richiesti sono raccolti ai solo fini della presente gara;
B) I dati raccolti potranno essere comunicati:
1. al personale dipendente della struttura competente al procedimento di gara;
2. ai componenti la commissione di gara;
3. ai concorrenti partecipanti alle sedute pubbliche;
4. agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge 241/90 e succ. mod..
Il trattamento dei dati avverrà con procedure e modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza.
I dati e i documenti saranno rilasciati agli Organi dell’A.G. che ne facciano richiesta nell’ambito di
procedimenti a carico dei concorrenti.
I diritti spettanti al concorrente sono quelli di cui all’art. 13 del D.Lgs n° 196/03
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia a tutte le norme previste in materia ed al
Codice Civile.
N.B. LE FOTOCOPIE DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO ALLEGATI ALLE
AUTOCERTIFICAZIONI DEVONO ESSERE, A PENA DI ESCLUSIONE, CHIARE E
LEGGIBILI.
Il presente bando di gara, in pari data, è stato trasmesso all’Albo Pretorio dell’Ente, sui siti Internet:/
www.confindustria.cz.it e www.comunecatanzaro.it, nonché trasmesso al sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
Catanzaro, 22.11.10
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
ING. GIUSEPPE CARDAMONE

IL DIRIGENTE
ING. GIUSEPPE CARDAMONE
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COMUNE DI CATANZARO
SETTORE LL.PP.
PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURALE
VIA JANNONI – 88100 CATANZARO
TEL. 0961/881248 - FAX 0961/881215__

OGGETTO: ____________________________________________________________________
Il/La sottoscritt __ ____________________________ nato/a a ________________________ il
_____________ C.F.: ___________________nella sua qualità di __________________________
della ditta ______________________________ con sede a ___________________________ Via
_______________________________________________________
A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 26 della Legge n° 15 del 4.01.1968 e succ. mod. sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46
e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
Ai sensi dell’art. 38 del D.Leg.vo n° 163 del 12.04.06, di possedere i seguenti requisiti di ordine
generale:
a) L’assenza di pendenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
b) L’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono
sulla propria moralità professionale.
c) L’inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione
ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dall’art. 45
direttiva CEE 2004/18;
d) Che il casellario giudiziale risulta _________________________________________________
e) Che il certificato dei carichi pendenti sul registro informatizzato delle notizie di reato
risulta_____________________________
Allegato documento d’identità prodotto
In copia fotostatica, chiara e leggibile
Tipo _________________ n° ______________
Rilasciata da ___________________________
In data ___________________________
Firma
_____________________
lì,_______________
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COMUNE DI CATANZARO
SETTORE LL.PP.
PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURALE
VIA JANNONI – 88100 CATANZARO
TEL. 0961/881248 - FAX 0961/881215__

OGGETTO: _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritt__ ______________________________________ nato/a a ___________________
Il _____________ nella sua qualità di __________________________ della ditta ______________
_________________ con sede a ___________________________ Via _______________________
__________________ C. F. _____________________________ Partita I.V.A. ________________
_________________ Tel. ___________________ Telefax _________________________;
e
quale
capogruppo
e/o
mandante
dell’A.T.I.
o
del
Consorzio
_______________________________________________________
ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, nella consapevolezza del fatto
che , in caso di mendace dichiarazione verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del citato DPR del
28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti , nel chiedere di partecipare alla gara in oggetto,
DICHIARA
Che non sussistono cause di esclusione per la partecipazione alla gara previste dall’art. 38
del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. ed ii. ovvero:
1) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione straordinaria o
di concordato preventivo o che sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali
situazioni;
2) Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge n° 55/90;
3) L’inesistenza di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara e l’inesistenza di gravi errori commessi nell’esercizio
della propria attività professionale;
4) L’inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono
stabiliti;
5) L’inesistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei LL.PP.;
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6) L’inesistenza a carico dell’impresa di violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in
materia di contribuzioni previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o del
paese di provenienza;
7) Di non essersi avvalsa di piani individuale di emersione di cui alla legge n° 383/2001 o di
essersi avvalsa di detti piani, ma che il periodo di emersione si è concluso (DEPENNARE LA
VOCE CHE NON INTERESSA)
8) L’inesistenza dell’applicazione di misure cautelari interdittive di cui all’art.9 comma due lett.c)
D.Leg.vo n. 231 dell’08.06.2001 o altra sanzione che comporta il divieto di stipulare contratti
con Pubblica Amministrazione ;
9) L’inesistenza nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di false
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei LL.PP.;
10) L’assenza di misure di prevenzione e pendenza di procedimento in corso per l’applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle
cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
11) L’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla propria moralità professionale.
12) L’inesistenza di sentenze di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione
ad una organizzazione criminale,corruzione,frode,riciclaggio quali definiti dall’art.45 della
direttiva CEE 2004/18;
13) L’iscrizione nel Registro delle Imprese (per le imprese con sede in Stato straniero indicare i dati
di iscrizione negli albi o liste Ufficiali dello Stato di appartenenza) di _____________n.
__________del ______ per a seguente attività________________________________________
_____________________________________________________________________________
Forma giuridica ________________________________________________________________
Indicare i nominativi , le qualifiche, le date di nascita e la residenza come appresso :
Impresa individuale : attuale titolare________________________________________________
Per le Società: Soci per le s.n.c., Soci accomandatari per le s.a.s., Rappresentanti legali ed
Amministratori muniti di potere di rappresentanza per le altre forme di Società:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Per tutte le imprese:
direttori/e tecnici/o attualmente in carica:
Sig. ______________________________nato a___________ il
Sig. ______________________________nato a ___________il
Sig. ______________________________nato a ___________il
PER I SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NEL TRIENNIO ANTECEDENTE LA
PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO:
Che nei confronti del Sig./i _______________nato/i a________ il_________ con la carica
ricoperta di ______________ fino alla data del _____________non è stata pronunciata
sentenza definitiva di condanna passata in giudicato oppure sentenza della pena su
richiesta
dell’art.444 del codice di procedura penale per reati che incidono sulla loro moralità
professionale;
OPPURE:
Che nei confronti del Sig./i _______________nato/i a________ il_________ con la carica
ricoperta di ______________ fino alla data del _____________ è stata pronunciata sentenza
definitiva di condanna passata in giudicato oppure sentenza della pena su richiesta
dell’art.
444 del codice di procedura penale per reati che incidono sulla loro moralità
professionale,
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ma che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa
penalmente sanzionata ______________________ ;

dissociazione dalla condotta

14. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,nonché di essere
in possesso di apposita certificazione rilasciata dagli Enti competenti dalla quale risulti
l’ottemperanza alle norme della legge 68 del 13.03.99;
oppure
di non essere tenuta all’osservanza della legge 68/99, in quanto pur trattandosi di impresa che
occupa da 15 a 35 dipendenti non hanno proceduto a nuove assunzioni dopo il 18.01.00 (art. 3
comma 2 legge 68/99);
oppure
di non essere tenuta all’osservanza della legge 68/99, in quanto pur trattandosi di impresa che si
trova in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 legge 23.07.91 n° 223 e succ. mod. o
dall’art. 1 D.L. 30.10.84 n° 726 convertito con modificazioni della legge 19.12.84 n° 863 e
dall’art. 3 comma 5 legge 68/99 (imprese con personale in cassa integrazione, mobilità ecc.);
oppure
di non essere tenuta all’osservanza della legge 68/99, in quanto trattasi d’impresa che occupa
meno di 15 dipendenti;
(depennare la voce che non interessa)
15. che in caso di aggiudicazione il raggruppamento così composto_________________________
si uniformerà a quanto previsto dall’art.37 D.Leg.vo 163/06;
16. di volersi avvalere dell’istituto del subappalto, nei limiti di legge,per l’esecuzione delle seguenti
lavorazioni ( specificare le opere)_________________________________________________
17. il Consorzio è costituito dalle seguenti imprese( indicare denominazione e sede legale di ciascun
consorziato)__________________________________________________________________
I lavori saranno assegnati alla impresa __________________________________________la
quale non partecipa alla presente gara con propria offerta separata e di impegnarsi altresì a fare
eseguire i lavori in oggetto direttamente alla predetta impresa assegnataria;
18. di non essere assoggettato all’applicazione della sospensione o della decadenza dell’attestazione
SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci,risultanti dal casellario informatico;
19. che si trovi/o non si trovi(depennare la voce che non interessa), rispetto ad un altro partecipante
alla medesima procedura di affidamento,in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione,anche di fatto,se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
20. di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art.7 del decreto legge 13 maggio 1991 ,n,152, convertito,con
modificazioni,dalla legge 12 luglio1991,n. 203
oppure
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell’art.7 del decreto legge 13 maggio 1991 ,n,152, convertito,con modificazioni,dalla
legge 12 luglio1991,n,203e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria per come previsto
dalle vigenti disposizioni di legge;
oppure
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell’art.7 del decreto legge 13 maggio 1991 ,n,152, convertito,con modificazioni,dalla
legge 12 luglio1991,n,203 e di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria per come
previsto dalle vigenti disposizioni di legge in quanto ricorrenti i casi previsti dall’art.4,primo
comma,della legge24. 11. 1981,n. 689;
(depennare la voce che non interessa),
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21. Di non aver amministratori in comune con altre imprese partecipanti alla gara, e di non
partecipare alla stessa, in quanto impresa individuale, in più di una associazione o consorzio di
concorrenti, ne contemporaneamente ad altre imprese aventi lo stesso legale rappresentante;
22. Che, per quanto previsto dall’art. 38 comma 1 lettere b) e c) D.Leg.vo 163/06 nel proprio
casellario giudiziale risulta ______________________________________________________;
23. Che il certificato dei carichi pendenti sul registro informatizzato delle notizie di reato risulta
_________________________________________________________________________;
24. che in caso di aggiudicazione dei lavori si obbliga di comunicare alla stazione appaltante
l’elenco,con allegata la documentazione di rito ed in modo particolare del Certificato della
Camera di Commercio con l’apposita dicitura antimafia, delle imprese coinvolte nel
piano di affidamento con riguardo : al trasporto di materiale a discarica,trasporto e
smaltimento di rifiuti,fornitura e trasporto di terra e materiali inerti,fornitura e trasporto
di calcestruzzo e bitume,noli a freddo macchinari,fornitura di ferro lavorato;forniture con
pose in opera e noli a caldo ,autotrasporti e guardiania di cantieri;
25. che è a conoscenza:






che l’elenco di cui al punto 24 potrà essere trasmesso dalla stazione appaltante alla
locale Prefettura per le eventuali verifiche antimafia, che potranno essere espletate
anche attraverso il ricorso al potere di accesso ai cantieri di cui all’articolo 5 bis del
decreto legislativo n. 490/94;
che in caso di informazioni positive,ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione,
sarà revocata l’autorizzazione del sub-contratto. L’Amministrazione valuterà la
risoluzione del vincolo nascente dalla stipula del contratto tra la ditta aggiudicataria e
l’Amministrazione;
che in caso di risoluzione del contratto,oltre a quanto previsto dalle vigenti
disposizione di legge, sarà applicata una penale pari al 10% del valore del subcontratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggiore danno.

DICHIARA INOLTRE
 di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possano influire sulla sua esecuzione;
 di accettare anche ai sensi dell’art. 1341 del c.c. e senza alcuna riserva ed
incondizionatamente quanto contenuto nel bandi di gara,nel capitolato speciale d’appalto e
negli elaborati di progetto;
 di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i lavori ;
 di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi
allo smaltimento dei rifiuti, alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione,di
condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i lavori;
 di aver nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessun esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei
lavori,sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare remunerativa la propria
offerta economica;
 di aver effettuato uno studio approfondito del progetto con tutti gli elaborati,compreso il
piano di sicurezza,di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta
presentata;
 di aver tenuto conto, nella formulazione della propria offerta di eventuali maggiorazioni per
lievitazioni di prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, in relazione ai
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tempi previsti per l’esecuzione degli stessi, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito;
 di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera
prevista nel progetto in relazione ai tempi previsti.
Allegato documento d’identità prodotto
in copia fotostatica, chiara e leggibile
Tipo ______________ n° ________________
Rilasciata da __________________________
In data ___________________
Firma
________________________________________

N. B.: Depennare i punti che non interessano e/o apportare aggiunte ritenute
necessarie. Il mancato depennamento delle voci comporterà l’esclusione..
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