COMUNE DI ZAMBRONE
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Tel.0963392022-fax 0963392023
www.comune.zambrone.vv.it - tecnicozambrone@asmepec.it
Località di particolare interesse turistico D.P.G.R. N° 1658 del 23.07.1980

UFFICIO TECNICO
DISCIPLINARE DI GARA
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VIII MARZO
CIG 7398228ADF - CUP: H68F17000010004
ENTE APPALTANTE
Comune di Zambrone, Provincia di Vibo Valentia , Via Corrado Alvaro , telefono 0963/392022 – fax 0963/392023.
PREMESSA
Questa Amministrazione, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 24 Reg. Gen. del 19.02.2018- indice
Procedura Aperta per i Lavori di "Riqualificazione urbana Piazza VIII Marzo‖, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.
56/2017, nel rispetto di quanto previsto dagli art. 71, 72, 36 comma 9, 216 comma 11 del D.Lgs. 56/2017, da
esperire con il criterio del minor prezzo ai sensi degli art. 95 e 97 del D.Lgs. n. 56/2017;
NATURA E LUOGO Dl ESECUZIONE
Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere il servizio sono stabilite, oltre che nel presente
documento, nel capitolato speciale di appalto, nel piano di manutenzione, nello schema di contratto e nella
dichiarazione di offerta.
Luogo di esecuzione dell' appalto : Comune di Zambrone.

PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO
La documentazione di gara (bando di gara, disciplinare di gara, documenti complementari, capitolato speciale
d’appalto, schema di contratto, ecc.) è disponibile sull’Albo online del comune alla sezione Bandi di gara.
Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara per la formulazione dell’offerta presso l’ufficio
Lavori Pubblici nei giorni martedì e giovedì dalle 10:30 alle 12:30 previo appuntamento telefonico al numero
0963.392022.
Il sopralluogo relativo alla visita dei luoghi da parte delle Imprese obbligatorio pena l’esclusione ai sensi di legge
avverrà previo appuntamento telefonico - Responsabile del Procedimento geom. Francesco Barbieri — tel.0963
392022 — Pec: tecnicozambrone@asmepec.it.
CHIARIMENTI
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare
al Responsabile del Procedimento tramite PEC di cui alle premesse del presente disciplinare di gara almeno 5
(cinque) giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerte. Non saranno, pertanto, fornite
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente

procedura, saranno pubblicate in forma anonima sull’Albo online del comune nella sezione Bandi di Gara.
TEMPO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO
L'avvio deve avvenire entro e non oltre il termine di gg 5 (cinque) naturali e consecutivi dalla consegna lavori.
Durata complessiva dell'esecuzione gg: 67 (sessantasette) dall'ordine di esecuzione. Trovano applicazione le penali
previste nel capitolato.
IMPORTO DELL'APPALTO
L'Importo dell'appalto è di complessivi €. 73.249,81 oltre iva, distinto per come segue:
 € 58.324,30 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso;
 € 13.489,24 per costo del personale soggetti a ribasso;
 € 1.436,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del DLgs n. 56/2017 art. 95 comma 10 pena esclusione dell’ impresa.
Divisioni in lotti: Lotto unico - unicità funzionale tecnica - economica dell'appalto.
Categoria e qualificazione: OS24 classifica l;
Modalità di determinazione del corrispettivo è da considerarsi a misura ai sensi di quanto previsto dall'art 3 lett.
eeeee) del D.Lgs. n. 56/2017, il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e
come dedotta dal contratto.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini
previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il
contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto
2010, n. 136;
FINANZIAMENTO
I lavori sono finanziati con fondi di bilancio comunale;
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Possono partecipare alla gara i concorrenti di cui all'art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n 56/2017, costituiti da imprese
singole di cui alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d) e) ed f), ai sensi degli
articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell'articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 56/2017, nonché gli operatori economici con sede in altri stati membri
dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:
1) le cause di esclusione di cui all’art. dell’art.80 del D.Lgs. 56/2017;
2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;
3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. ―black list‖ di cui al decreto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell’economia e delle

Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 31
maggio 2010, n.78), oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione;
Gli operatori economici devono essere iscritti in appositi elenchi c.d. ―white list‖ istituiti presso la Prefettura del
luogo in cui l’impresa ha la propria sede legale così come indicato dall’art. 52 della Legge n. 190/2012 e dal
D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013. L’iscrizione presso gli appositi elenchi di cui
sopra tiene luogo alla comunicazione o informativa antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011.
Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo del D.lgs. n. 56/2017 è vietato
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contrato di rete;
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del D.lgs. n. 56/2017
è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 48 comma 7,
secondo periodo, del Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45,
comma 2, lettera c) del codice, (Consorzi stabili).
MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario delle ditte
partecipanti avverrà ai sensi dell’art. 81 comma 2, ultimo periodo D.lgs. n. 56/2017 attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012.
Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema
AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-AVCpass) secondo le
istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il ―PASSOE‖ di cui all’art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da
produrre in sede di gara.
In caso di eventuali impedimenti tecnici sull’utilizzo del sistema AVCPass, la verifica dei requisiti verrà eseguita
tramite richieste della Stazione Appaltante.
DOCUMENTI DA PRODURRE
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AMMISSIBILITA'
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire direttamente al Protocollo del Comune di Zambrone, entro
e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 18/04/2018 pena l’esclusione dell’offerta e
comunque la non ammissione alla procedura.
- La Documentazione Amministrativa (BUSTA A);
- L’Offerta Economica (BUSTA B)
CONTENUTO BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente nei
seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilati e firmati:
a. Domanda di partecipazione alla gara conforme al facsimile di cui all’ allegato A/1/1, redatta in competente
bollo;
b. Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale (ex art.83, comma 3, del D.Lgs
n.56/2017), capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali, previste dall’art.83 del
D.Lgs.n.56/2017 e relativa all’assenza di motivi di esclusione, conforme al fac-simile di cui all’allegato A/1 ,

dichiarazione che deve essere resa da tutti i soggetti indicati, compresi procuratori generali o speciali titolari di
potere di rappresentanza alle condizioni previste nell'art.80, D.lgs 56/2017 .
Nel caso di associazione o consorzio– scansione firmata digitalmente del mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo
in copia autentica del consorzio.
Codice identificativo gara CIG 7398228ADF - CUP: H68F17000010004.
c. Cauzione provvisoria o quietanza di versamento della garanzia a corredo dell’offerta.
La domanda di partecipazione alla gara e annesse dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante
o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo.
La domanda di ammissione e le dichiarazioni qualora non vengano rese sui modelli predisposti dalla
stazione appaltante dovranno riportare tutti i dati, le notizie e le informazioni previste nei modelli stessi.
CONTENUTO BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica in competente bollo (preferibilmente
utilizzando il modello allegato) espressa in modo che sia comprensibile, il ribasso percentuale offerto rispetto al
prezzo posto a base di gara. Tale ribasso percentuale deve essere espresso in lettere e numeri. In caso di discordanza
tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà data prevalenza a quello espresso in lettere caso di
offerta espressa con più di due cifre decimali, le stesse saranno arrotondate a due cifre decimali (all'unità inferiore se
il terzo decimale è compreso tra zero e cinque, ovvero all'unità superiore se il terzo decimale é compreso tra sei e
nove) il periodo di tempo, espresso in giorni, che il concorrente offre per il completamento in anticipo rispetto ai
tempi contrattuali previsti. Lo stesso dovrà essere espresso in lettere e numeri. In caso di discordanza tra il valore
espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà data prevalenza a quello espresso in lettere;
Il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica, sottoscritta dal legale
rappresentante o dal procuratore autorizzato, con marca da bollo l’offerta economica redatta secondo il modello
OFFERTA ECONOMICA –allegato C. Nell’offerta economica il concorrente deve indicare pena l’esclusione il
prezzo offerto rispetto alla base d’asta.
L’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni successivi
alla data di scadenza del termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte. A pena di esclusione, l’offerta non
potrà essere condizionata, parziale o in aumento.
INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Ai sensi dell’art.83, comma 9 del D.Lgs.n.56/2017, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, ad esclusione del versamento a favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione, potranno essere integrate e/o regolarizzate entro 5 (cinque) giorni dalla data della
comunicazione della stazione appaltante, previo il pagamento, a favore della Stazione appaltante, della sanzione
pecuniaria pari ad €. 250,00 (cinquecento/00).
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si
fa presente che i dati forniti saranno trattati dall' Amministrazione Comunale per le finalità connesse
all'espletamento della gara e la necessaria stipula e gestione del contratto.
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall' Amministrazione Comunale in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.
Acquisite, ai sensi del citato art. 13 del D. Lgs 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la presentazione
dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei
dati personali come sopra indicato. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Zambrone .

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA
Gli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice, di cui all'art. 62 D.P.R.
207/2010, nonché della presente lettera di invito.
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste
dall'art. 80 del D.Lgs. 56/2017.
Requisiti di idoneità professionale
L'operatore economico deve possedere al sensi del comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016:
1) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, di attività inerenti
all’oggetto dell'appalto;
2) al cittadine di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la -prova dell'iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello Stata di residenza, in uno dei registri professionali c commerciali di cui all'allegato XVI del
D. Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è
stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato
da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del codice, in materia di requisiti di ordine generale necessari e
per le ipotesi esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare, qualora in possesso dei seguenti
requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di trasmissione della
lettera di invito non inferiore all'importo de! contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici; per cento dell'importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di trasmissione della lettera di invito; nel caso in cui il rapporto
tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta: l'importo dei lavori cosi figurativamente
ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c)

adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore
dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
In alternativa all'attestazione SOA. l'offerente può. ai sensi dell'art. 90, comma 3 del D.P.R._ 207/10, presentare
una dichiarazione sostitutiva della stessa, riportante tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali,
direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione
pertinenti la gara).
Si precisa che in linea generale, ai fini di considerare i rapporti di analogia tra i lavori eseguiti dal
concorrente e quelli oggetto dei lavori da affidare, possono essere considerati rientranti nei lavori quelli
appartenenti alla categoria OS22.
Ai sensi dell'articolo 61. comma 2, del DPR n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria abilita il
concorrente nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto: nel caso raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o
consorzialo nei 'imiti dell'importo della propria classifica.

Ai sensi dell'art. 92. comma 1 D.P.R. 207/10: "Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in
possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per
l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie
scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa
devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
Il concorrente dovrà allegare nella documentazione amministrativa il Documento "PASSOE" rilasciato dal
servizio AVCPass comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile
presso l’ A.N.A.C.
I soggetti interessati a partecipare a la procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo
all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato — AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute.
AVVALIMENTO
Ciascun operatore economico singolo: consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di
carattere economico. finanziario. tecnico e professionale. di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) (capacità economica e
finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del D.Lgs. 56/2017, con esclusione in ogni caso dei requisiti di cui
all'art 80 D.Lgs. 56/2017, nonché dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 56/2017, avvalendosi delle
capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento.
Ai fini di cui sopra. l'operatore economico allega alla domanda di partecipazione:
a) l'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione dell'operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria. secondo il facsimile di
cui all'allegato 4);
c) una dichiarazione, secondo il facsimile di cui all'allegato 5), con la quale l'impresa ausiliaria attesta il possesso
dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del DLgs n. 56/2017, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse
oggetto di avvalimento:
d)
una dichiarazione dell'impresa ausiliaria. da quest'ultima sottoscritta. dove la stessa si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione. per tutta la durata dell'appalto. le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente, sempre secondo. preferibilmente, il fac-simile di cui all'allegato 5);
e)

originale o copia autentica del contratto cori il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a concedere i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del
contratto.

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 89 del D.Lgs. 56/2017.
TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire al Comune di Zambrone direttamente al protocollo di
questo Comune , entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 13.04.2018 pena
l’esclusione dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
SVOLGIMENTO DELLA GARA
Lo svolgimento della gara si terrà il giorno 19.04.2018 alle ore 10,00.
L’apertura, l’esame e la valutazione delle offerte pervenute saranno effettuate dall’Ente, a garanzia della
segretezza e dell’inalterabilità della documentazione inviata dai Concorrenti, nonché del tracciamento e della
registrazione delle operazioni di gara.
L’Ente ha la facoltà di richiedere la regolarizzazione della documentazione e la presentazione di
informazioni e chiarimenti, assegnando al Concorrente un termine perentorio.

APERTURA DELLE BUSTE E DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA
La Stazione Appaltante esaminerà la documentazione amministrativa pervenuta, verificando la regolarità della
medesima. Dell’esito della verifica della documentazione amministrativa sarà data comunicazione a tutti coloro
che hanno presentato offerta attraverso la sezione messaggi e nella casella mail del fornitore o avvisi pubblicato
all’albo del comune. Successivamente si procederà all’apertura delle offerte economiche.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicazione acquisterà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della sussistenza di tutte le
condizioni richieste.
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’esito della procedura sarà comunicato a tutti i concorrenti,
unitamente ai relativi punteggi, in base a quanto definito.
VALIDITA’ DELL’OFFERTA
II concorrente che avrà presentato la migliore offerta potrà svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di
giorni 180 dalla data di presentazione dell' offerta, ove l'Amministrazione Comunale non abbia provveduto
alla aggiudicazione dei lavori ed alla stipula del relativo contratto.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE-ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
Svolgimento delle operazioni di gara
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un’apposita Commissione, che esaminerà
tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà ad effettuare la conseguente aggiudicazione
provvisoria.
Alle sedute pubbliche della Commissione potrà partecipare un legale rappresentante dei concorrenti o un delegato
munito di atto formale di delega.
La commissione di gara, in seduta pubblica, il giorno 19.04.2018 alle ore 10,00, nella sede comunale di
Zambrone - sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
 verificare la regolarità della documentazione amministrativa;
 verificare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura aperta;
sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte ed dai riscontri rilevabili d’ufficio ex art.43 del DPR 445/2000 e
smi;
La Commissione procede poi all’apertura delle buste delle offerte economiche presentate dai concorrenti ammessi
e alla eventualmente esclusione di concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale;
La stazione appaltante successivamente procede quindi:
• ai sensi di quanto disposto dall’art. 121 del D.P.R. 207/2010 in ordine alla rilevazione della congruità
dell’offerta;
• alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, e qualificazione previste dalle
disposizioni di legge e regolamentari.
All’aggiudicazione si potrà pervenire dopo il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, ove
presenti, con le procedure, modalità e nei casi previsti dall’art. 121 del D.P.R. 207/2010.
Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi di legge.
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e subordinata agli
accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte della stazione appaltante.

Ai sensi dell’art.33 del D.lg.s. 56/2017 la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo
competente, oppure trascorsi 30 giorni dalla provvisoria aggiudicazione, in assenza di provvedimenti negativi o
sospensivi. L’eventuale approvazione della scrittura privata avviene nel rispetto dei termini e secondo procedure
analoghe a quelle di cui al comma 1 del sopra citato art. 33 D.l.g.s. 56/2017.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
La valutazione delle offerte sarà effettuata dalla commissione giudicatrice appositamente nominata, secondo
regole di competenza e trasparenza (artt. 77,78 e 216, comma 12. del D.Lgs. n 56/2017) con provvedimento
dell'Amministrazione Aggiudicatrice competente ad effettuare la scelta del Soggetto affidatario del contratto.
ANOMALIA DELL'OFFERTA
La verifica sulle offerte sospette di anomalia avverrà ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n, 56/2017. Prima di assumere
definitive determinazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 97 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016. in ogni caso, la
stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa
SUB- APPALTO: Si applica. in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto. l'art. 105 del D.Lgs.
56/2017 e smi.
L'eventuale subappalto non può comunque superare il 30 per cento dell'importo complessivo dell’importo totale
dei lavori.
OTTEMPERANZA ALLE NORME SUL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
Il concorrente con un organico medio superiore a quindici dipendenti (Legge n. 68/99) sono esclusi dalla gara se
non dichiarano per mezzo del legale rappresentante, di essere in regola con gli obblighi previsti dalla Legge n.
68/99. I concorrenti con un organœo medio pari o inferiore ai quindici dipendenti debbono, pena l'esclusione,
dichiarare la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di legge 68/99

EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONE
Si sottolinea che l’aggiudicazione resta subordinata alla determinazione di aggiudicazione definitiva che
verrà adottata dal Responsabile del Settore dopo aver verificato il possesso da parte dell’aggiudicatario
provvisorio - dei requisiti prescritti.

Zambrone , li 12.03.2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
*F.to Geom. Francesco Barbieri

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
*F.to Geom. Francesco Barbieri

*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993"

Allegato A/1 (da inserire nella Busta A)
PROCEDURA APERTA AI SENSI
PIAZZA VIII MARZO‖.

DELL’ART. 60 D.LGS 56/2017 PER ―RIQUALIFICAZIONE

CIG 7398228ADF - CUP: H68F17000010004

Spett.le
Comune di Zambrone
Via Corrado Alvaro

DOMANDA DI AMMISSIONE

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a
……………………………… Cod. Fisc.
…………..……...
in
qualità
di
………………………………………………….
della
…………………………..
………………………………………………………………………..
con
sede
in
…………………………………………………Via ………………………….
con
codice
fiscale
n………………………………………
con
partita
IVA
n
…………………………………………….. con la presente

CHIEDE

Di partecipare alla gara in epigrafe:

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
a) che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e che nei riguardi dello stesso non è
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
*****
b) DI NON TROVARSI IN UNA DELLE CONDIZIONI DI ESCLUSIONE PREVISTE NEL D.lgs
50/2016 ART. 80
―Art. 80. (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura
d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,
comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine
diagevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di
divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto
dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni
antimafia.
3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei
confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio
unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della

condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato
è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi
violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di
regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 125 del 1° giugno 2015. Il
presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando
o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della
scadenza del termine per la presentazione delle domande.5. Le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli
obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di
gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le
significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il
tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici
nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure
meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all' articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi 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.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della
procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o
nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1,
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non
superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le
singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di
essersiimpegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore
economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata
comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di
appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione
derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata
è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata
della pena principale.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società

sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto
legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario,
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e
negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene
che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti
oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel
casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di
subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde
comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni
appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di
esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente
contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i
quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.”
c) di trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste nel d.lgs 50/2016 art. 80
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova da parte della stazione appaltante;
g) di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’operatore
economico è stabilito;
h) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’operatore economico
è stabilito;
i) che nei confronti della cooperativa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell' 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81;
(barrare l’ipotesi che ricorre)
h) che la cooperativa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma
14 della legge n. 383/2001 e s.m.i.;

Oppure
i) che la cooperativa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della
legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di
presentazione dell’offerta;
*****

l) di aver adempiuto e di osservare all’interno della propria azienda, agli obblighi di prevenzione e
sicurezza previsti dalla vigente normativa;
*****
m) di possedere i requisiti di idoneità professionale in quanto la Ditta è iscritta nel registro delle
imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di
………………………………. per le seguenti attività:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti
- numero di iscrizione …………………………………………………………………………….…………
- data di iscrizione
…………………………………………………………………………………………………….…………
- durata della ditta/data termine
…………………………………………………………………….…………………………...
- forma giuridica
…………………………………………………………………………………………………………….…
- codice fiscale………………………………………..… Partita IVA ………………………………..
- codice attività: …………………………………………………..
- categoria:
micro impresa;
piccola impresa;
media impresa;
grande impresa;Titolari se trattasi di impresa individuale, soci se trattasi di società in nome collettivo, soci
accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, amministratori muniti di potere di
rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio, direttori tecnici, compresi eventuali procuratori
generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori (indicare i nominativi, le qualifiche, le
date di nascita e il luogo di residenza e la qualifica):
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..…
di possedere le capacità economiche e finanziarie dichiarando di avere:
a) Requisiti di ordine generale:

- non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del d.lgs 50/2016 del 18.04.2016;
b)- Requisiti di idoneità professionale:
- essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura con attività esercitata relativa alla tipologia oggetto di manifestazione d’interesse;
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria
- almeno n. 1 certificazione di capacità finanziaria rilasciata da Istituto Bancario o di intermediazione autorizzati ai
sensi D. Lgs n. 385 del 01/09/1993.
d)- Requisiti di capacità tecnico e professionale ( art. 83 c. 1,lett.c D. Lgs 50/2016
- avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un importo
globale non inferiore a quello posto a base d'asta
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso:
Sede INPS di
matricola n
Sede INAIL di
cod.

cliente

matricola n
n.

Pattipo impresa:

□ impresa - Contratto collettivo di lavoro applicato .........................................
□ lavoratore autonomo
□ gestione separata - committenti/associati
□ gestione separata – titolari di reddito di lavoro autonomo di arte e professioni
dimensione aziendale:
□ da 0 a 5
□ da 6 a 15 □ da 16 a 50 □ da 51 a 100
□ oltre 100
numero addetti impegnati nel servizio
*****
n) di essere consapevole che non potrà subappaltare servizi (o prestazioni)
*****
o) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando
di gara e relativi allegati, nel capitolato speciale nonché in tutti i rimanenti elaborati regolanti il
servizio approvati con determinazione del Servizio n. 258/2016.
*****
p) di essersi recato sul posto dove devono essere eseguite le prestazioni*****
q) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguiti i servizi;
*****
r) di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, di tutte le circostanze

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
*****
s) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia;
*****
t) ai fini delle comunicazioni relative al presente appalto di eleggere domicilio in
………….………………. ….. (….) via ………..………… n. …………. cap …………………. fax
…………………. Pec …………….……. ed autorizza la stazione appaltante ad utilizzare anche il fax
indicato
*****
u) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
………………………………………………………………………………………………………
*****
v) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
*****
z) di essere/non essere in possesso di valida certificazione del sistema di qualità rilasciata
dall’ente certificatore accreditato ……………………………… per ………………………….
con scadenza ……………………………………….
*****
x) (solo per le cauzioni costituite in contanti) che il proprio codice IBAN è il seguente…...……..
FIRMA
…………………………………………
N.B.
 La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identità del sottoscrittore.
 L’omissione di una o più delle dichiarazioni richieste è possibile solo nel caso in cui le stesse non
siano riferibili alla natura del concorrente.

ALLEGATO A/1/1 (da inserire nella Busta A)

DICHIARAZIONE CHE DEVE ESSERE RESA DA TUTTI I SOGGETTI,COMPRESI I
PROCURATORI
GENERALI
O
SPECIALI,
TITOLARI
DI
POTERE
DI
RAPPRESENTANZA E GLI INSTITORI
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS 56/2017 PER ―RIQUALIFICAZIONE
PIAZZA VIII MARZO‖.

CIG 7398228ADF - CUP: H68F17000010004

Spett.le
Comune di Zambrone
Via Corrado Alvaro
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a
………………………………
Cod.
Fisc………….…………..……...
in
qualità
di………………………………………………………………. della…………………………..
…
con
sede
in…………………………………………………Via …………………………. con
codice fiscale n……………………………………… con partita IVA n ……………………………
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche,

DICHIARA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000:

di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art.80, del D. n.50/2016 e, più precisamente:
a) Che non è pendente, nei propri confronti, procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575;
b) Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 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 moralità professionale; altresì, che nei propri confronti,
non è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;
- che nei propri confronti:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….......
(devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia

beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);
c) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati, ai sensi dell’articolo 7 del decreto – legge 13/05/1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203 ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria
ovvero
- che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto – legge 13/05/1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in
quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24/11/1981, n. 689;

FIRMA

……………………………………………

N.B.

 La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di
identità del sottoscrittore.
 Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati del
concorrente.

Marca da bollo
Euro 16,00
ALLEGATO C –offerta economica(da inserire nella Busta B)
MODULO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Spett.le
Comune di Zambrone
Via Corrado Alvaro
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS 50/2016 E SMI PER ―RIQUALIFICAZIONE
PIAZZA VIII MARZO‖.
CIG 7398228ADF - CUP: H68F17000010004

OFFERTA ECONOMICA
Il
sottoscritto
……………………………………………………………….
nato
il……………
a………………. Cod. Fisc. …………………………………. in qualità di …………………...….
(rappresentante legale, procuratore, etc.) della DITTA …………………………………………. con sede
in …………………..……………..Via…………………….…… C.F. ……..…………………… Partita
I.V.A ……………………………………………………………………………………
Che partecipa alla gara in oggetto come (barrare il caso che ricorre):
- concorrente singolo;
- mandataria – capogruppo del R.T.I.
denominato……………………………………………………….
(solo in caso di R.T.I. o Consorzi non costituiti, compilare la parte che segue con i dati delle ditte
mandanti), unitamente alle ditte mandanti di seguito indicate:

1) Il sottoscritto ………………………………………………………………. Nato il…………………..
a………………..……….quale rappresentante legale della Ditta mandante………………………………
………………………………………... con sede in …………………....Via……………………..……….
C.F.……..……………………….…. Partita I.V.A. ……………………………………………….………
2)
Il
sottoscritto
……………………………………………………………….
Nato
il……………………….a………………..………. quale rappresentante legale della Ditta mandante
………………………………………………………….
con
sede
in
…………………………………………………………..Via………………………………………………
…...……C.F…….……..………………………………..... Partita I.V.A……………..................
Ai sensi degli artt.46,47 e 77 bis del DPR 445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art,76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,

DICHIARA/DICHIARANO
1) Di avere preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nel capitolato speciale di appalto,
nel disciplinare di gara e relativi allegati, che accetta incondizionatamente, nonché di tutte le circostanze
generali che possono avere influito sulla determinazione del prezzo e di produrre l’offerta come di
seguito articolata;
2) Di offrire il prezzo sotto indicato comprensivo di tutti gli oneri di esecuzione previsti dal capitolato
speciale di appalto dei Lavori di efficientamento ed ottimizzazione degli impianti di depurazione e delle
infrastrutture fognarie — Comune di Zambrone, inferiore all’importo posto a base d’asta per l’intero
servizio di euro 61.999,99 così distribuito € 55.179,99 importo soggetto a ribasso, euro 4.030,00 quale
costo del personale soggetto a ribasso e € 2.790,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA
In cifre

In lettere

%

%

Prezzo complessivo (euro)
Pari al ribasso percentuale
sull’importo a base d’asta

3) che all’importo sopra offerto dovrà essere applicata la seguente aliquota IVA…………………%
4) di essere a conoscenza dei costi della sicurezza aziendale e specifici di appalto e di averne
tenuto conto nell’offerta.
5) Di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno
dell’espletamento della prestazione, all’osservanza delle normative in materia.
6) Che la presente offerta economica, rimarrà invariata per tutta la durata dell’appalto;
7) Che la presente offerta ha validità per il periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del
termine di presentazione delle offerte previsto dal bando di gara;
Tutti gli importi sono IVA esclusa.
, li__________________
Il Dichiarante
……………………………………………………
(timbro e firma)
Legale rappresentante della Ditta
Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità.
Nel caso di Consorzio o R.T.I. non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o
rappresentanti legali di tutte le imprese che costituiranno i consorzi o i raggruppamenti.

