COMUNE DI CAMASTRA
(Provincia di Agrigento)
DISCIPLINARE DI GARA
Progetto esecutivo lavori di completamento delle opere di urbanizzazione delle aree
relative all’ampliamento del Cimitero Comunale.
C.U.P.= E25I05000080004

C.I.G.= 379209254F

La gara sarà esperita mediante procedura aperta nel rispetto di quanto previsto dall’art.
53, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed aggiudicata con l’applicazione del
criterio dell’offerta del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. ed ai sensi dell’art. 119 del DPR 207/2010 e s.m.i.
Il presente disciplinare di gara costituisce a tutti gli effetti parte integrante del bando
della gara relativa ai “Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione delle aree
relative all’ampliamento del Cimitero Comunale”.
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte (di cui al punto 8
del bando di gara).
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 8 del bando
di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, nelle ore d’ufficio,
all’Ufficio Protocollo del Comune di Camastra sito in Corso Vittorio Veneto n.126, che
ne rilascerà apposita ricevuta.
I plichi, devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di
chiusura, e devono recare all'esterno: 1) Intestazione del mittente - 2) Indirizzo dello
stesso - 3) Indirizzo e.mail PEC - posta elettronica certificata (D.L. 185 del 29/11/2008),
nonché le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento
della medesima.
Si precisa che in caso di imprese riunite devono essere indicate tutte le imprese
evidenziando l’impresa mandataria capogruppo.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno, due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”.
La mancata osservanza degli obblighi dettati dal presente comma comporterà l’automatica
esclusione dalla gara.
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Nella busta “A Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i
seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara (Allegato “A”), sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente (con firma autenticata); nel caso che il concorrente sia una
costituenda associazione temporanea d’imprese o un consorzio non ancora costituito la
domanda, resa dal concorrente designato capogruppo, deve essere sottoscritta da tutti i
soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità valido del/dei sottoscrittore/i; la
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in
tal caso va trasmessa a pena d’esclusione, la relativa procura accompagnata da
dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sulla validità ed efficacia
della procura stessa, che non è stata revocata né sospesa né modificata in tutto o in parte.
In caso di partecipazione come riunione temporanea di imprese già costituita o da
costituire, deve essere specificato il modello di raggruppamento ed anche se vi sono
imprese associate, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n.207/10 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché le nonché le categorie e le relative quote che verranno eseguite da
ciascuna associata.
2) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da
copia del documento di identità valido dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da
imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali
rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità validi degli stessi),
rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere (punto 4.6 del bando)
3) documentazione dimostrante il possesso del requisito della regolarità contributiva
DURC (di tutti i concorrenti ed eventuali imprese ausiliare in caso di
“AVVALIMENTO”). Non sono considerati validi, ai fini della partecipazione alle gare, i
certificati DURC rilasciati per stati di avanzamento dei lavori, stati finali e verifica di
autocertificazione. Qualora non possa essere presentata la certificazione DURC in quanto,
benché richiesto al competente ufficio e questi non abbia ancora provveduto al rilascio, ai
sensi dell’artt.47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/200, dovrà essere presentata apposita
attestazione (Allegato “B”).
4) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata
copia fotostatica, fronte e retro, leggibile, di valido documento di identità del/dei
sottoscrittore/i, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, resa, a pena di esclusione,
in un unico documento, i cui singoli fogli devono essere firmati a pena di esclusione, con
la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del predetto decreto per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci:
4.1 Dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni
previste dell'art. 38, comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g) h), i), l), m), m-bis), m-ter), mquater) e comma 2) del D.L.vo n.163/06 e successive modifiche ed integrazioni e
precisamente:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo
e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
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b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge, n. 1423/56 e s. m., o di una delle cause
ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n 575.
(L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare e i
direttori tecnici per le imprese individuali, i direttori tecnici e tutti i soci per le s.n.c., tutti
i soci accomandatari e direttori tecnici per le s.a.s., gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza, i direttori tecnici, il socio unico, ovvero il socio di maggioranza, in caso
di società con meno di quattro soci per tutti gli altri tipi di società)
c) 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’articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della
direttiva Ce 2004/18;
- che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali (ovvero indicare tutte le
condanne penali riportate, comprese quelle per le quali ha beneficiato della non
menzione).
(L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei
confronti del titolare e dei direttori tecnici se si tratta di imprese individuali, dei soci e dei
direttori tecnici se si tratta di s.n.c., dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se si
tratta di s.a.s., degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dei direttori
tecnici o del socio unico 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 predetti soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Si precisa che tra i soggetti
cessati dalla carica vanno ricompresi anche i soggetti sopra individuati delle imprese
eventualmente assorbite o acquisite a vario titolo nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara L'esclusione ed il divieto non operano quando il reato è
stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima; Qualora i suddetti provvedimenti penali siano stati pronunciati nei confronti
dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara, occorre dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata).
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55 e s.m.i.
(L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della
violazione e sarà comunque disposta se la violazione non è stata rimossa).
e) di non avere commesso 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;
f) di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione
della stazione appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal questa stazione
appaltante e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.
g) di non aver 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 è stabilito;
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(Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602)
h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario
informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
(La stazione appaltante è tenuta a darne comunicazione con le modalità di cui al comma
1-ter: 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, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale
l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia).
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito.
(Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui
all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, il possesso degli
stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva).
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
m) che nei confronti della ditta non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.
9, comma 2, lett. c), del D.lgs. dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti
interdettivi di cui all’art.14, comma 1, del D. Lgs. n.81/2008;
m-bis) nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risultano
iscrizioni nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che:
CASO 1)
- Dichiara di 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 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e di non 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’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell’Osservatorio)
(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009, poi così modificata dall'art.
4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011).
CASO 2) Dichiara di non essere stato vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
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(Le dichiarazioni di cui alla presente lettera m-ter devono essere rese dai soggetti di cui
alla precedente lett.b).
Depennare il caso che non interessa.
m-quater):
a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero, in alternativa
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero, in alternativa
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. (In questo caso indica alla
successiva lett. H) denominazione, ragione sociale e sede delle imprese o dei concorrenti
con cui è in collegamento).
Nelle ipotesi di cui alle suddette lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i
concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi.
Ed inoltre:
A) Dichiara di non trovarsi nelle condizioni dell’art. 41 del D.L.vo 11.4.2006, n. 198
(Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) e dell’art. 44 del D.L.vo 25.07.1998,
n.286 come modificato dalla Legge n.189/02 e s.m.i. (disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), e dichiara altresì l’inesistenza di ogni altra
situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la
pubblica amministrazione;
B) Dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli
effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
(Le dichiarazioni di cui alla presente lettera devono essere rese dai soggetti di cui alla
precedente lett. c).
C) Dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non
definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
(Le dichiarazioni di cui alla presente lettera devono essere rese dai soggetti di cui alla
precedente lett. c).
D) Dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma 2 della L.R. n° 15/2008 di non
essere oggetto di rinvio a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti
relativi a reati di criminalità organizzata.
(Le dichiarazioni di cui alla presente lettera devono essere rese dai soggetti di cui alla
precedente lett. b).
E) Dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio di
concorrenti.
F) Dichiara, ai sensi dell’art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, di obbligarsi che, in
caso di aggiudicazione, indicherà uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso

5

banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A. dedicati, anche non in via esclusiva, sul
quale il Comune farà confluire tutte le somme relative all’appalto e di avvalersi di tali
conti correnti per tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle
retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o
postale , con l’obbligo di riportare per ogni transazione il codice unico di progetto(CUP) o
il codice identificativo gara (CIG), consapevole che il mancato rispetto del suddetto
obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale nonché l’applicazione
delle sanzioni di cui all’art. 6 della L. n. 136/2010.
G) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolare e direttori
tecnici se si tratta di imprese individuali, soci e direttori tecnici se si tratta di s.n.c., i soci
accomandatari e direttori tecnici se si tratta di s.a.s., amministratori muniti di potere di
rappresentanza direttor i tecnici o socio unico ovvero socio di maggioranza, in caso di
società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio nonché dei
medesimi soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara. (La predetta dichiarazione deve essere sempre resa, pena l'esclusione,
anche se negativa “non vi sono soggetti cessati dalla carica”); Si precisa che tra i
soggetti cessati dalla carica vanno ricompresi anche i soggetti sopra individuati delle
imprese eventualmente assorbite o acquisite a vario titolo nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.
Specifica a pena d'esclusione se nel periodo anzidetto l'impresa concorrente sia stata
interessata o meno da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale, a
qualsiasi titolo di altra impresa (La dichiarazione va resa anche se negativa “L’impresa
non è stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale, a
qualsiasi titolo di altra impresa”). Se l’impresa è stata interessata da fusione,
incorporazione etc., lo dichiara e indica i nominativi, le date di nascita e la residenza degli
eventuali titolari, soci nella società in nome collettivo, direttori tecnici, amministratori
muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari cessati nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara dalla carica nell'impresa acquisita, ed ove non ce
ne siano lo specifica a pena d'esclusione. Ove invece ce ne siano, anche per essi devono
essere rilasciate le dichiarazioni di cui al precedente punto 4.1) richieste per i soggetti
cessati direttamente dall’impresa concorrente nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara).
H) (se ricorre il caso - lettera m-quater caso c):
- elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come
controllante o come controllato;
I) dichiara di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata;
J) (caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea) attesta di
possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal D.P.R.n. 34/2000 accertati, ai sensi
dell'art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi;
K) -Attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
L) -Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel
capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
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M) - Attesta di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori;
N) -Attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta
delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli
oneri 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
lavori;
O) -Attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia
sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle
disposizioni dell’articolo 26 del “testo coordinato”;
P) -Attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato
e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata ed, a pena d’esclusione,
allega l’originale della Attestazione di Presa visione del progetto esecutivo, rilasciata dalla
Stazione appaltante.
Presso l’ufficio tecnico è stato predisposto il modello tipo di attestazione di presa visione
del progetto. Per eventuali deleghe si rimanda al modello già predisposto (Allegato “F”);
Q) -Dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali
maggiorazioni per
lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori,
rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
R) -Attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della
mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli
stessi;
S) -Indica il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui
verranno inviate tutte le comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti (Si avvisa che il
fax deve essere operativo nelle ore d’ufficio);
T) - Indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti
alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi
dell'art. 118 del D.Lvo n. 163/06 e s.m.i, eventualmente subappaltare o concedere a
cottimo, oppure, deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche
qualificazioni;
U) - Qualora in concorrente intenda avvalersi di noli a freddo, dovrà produrre apposita
dichiarazione, in assenza della quale non sarà concessa la necessaria autorizzazione
(art.21 della L.R. n.20 del 13/09/99, integrato dall'art. 37 della L.R. 7/2002 e dall'art. 25
della L.R. 7/2003);
V) - Dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti. (art. 37, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
W) - (caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs 163 /2006 e s.m.i.)

7

Indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.
W.1) (caso di consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) del D.Lgs 163/2006 e
s.m.i.)
Indica per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si
applica l’articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio
stabile.
Tutte le Società e i Consorzi sono altresì tenuti a produrre la certificazione della Camera
di commercio integrata con la indicazione dei soci che detengono una quota superiore al
10% del capitale o del fondo consortile e per tali consorziati deve essere allegata la
Certificazione della Camera di commercio completa di dati fallimentari e nulla osta
antimafia o dichiarazione sostitutiva nella quale devono essere indicati tutti gli elementi
e/o dati contenuti nello stesso compreso dicitura nulla osta antimafia e fallimentare.
I legali rappresentanti dei consorziati indicati (consorzi ordinari e stabili), a pena di
esclusione, devono rendere le dichiarazioni di cui ai punti:4-4.1-7-8-9-11-12-13 e
produrre i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, o dichiarazioni
sostitutive; i soggetti di cui all’art. 38, comma 1 lettere b) e c), del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
delle imprese indicate devono rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui al
punto 4.1), [limitatamente alle lettere b), c) ed m-ter) dell’art. 38, comma 1, del D. Lgs.
163/06 e s.m.i.] e punto 4) lettere B), C) e D) del presente disciplinare ed allegare
certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, o dichiarazioni sostitutive. In
caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere
diversi da quelli indicati;
W.2) -(caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse
Economico - non ancora costituito):
Indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo; nel caso di associazione di imprese di tipo
orizzontale o miste i concorrenti devono indicare, a pena d’esclusione, la quota di
partecipazione all’ATI;
Assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
W.3) (caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito):
Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autenticata del
consorzio o GEIE (Gruppo europeo di interesse economico);
Y) Dichiara ed accetta che tutte le comunicazioni relative alla gara (ammissioni,
esclusione, apertura offerte, etc.) verranno effettuate tramite avviso sul sito internet
dell’Ente all’indirizzo www.comunedicamastra-agrigento.it sezione gare e appalti, a
mezzo FAX o mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).
5) - Cauzione provvisoria nella misura e nei modi previsti dall’art.75 del D.lgs 163/2006
e s.m.i.;
Si precisa che la cauzione in numerario o in titoli di Stato va eseguita esclusivamente
presso la Tesoreria Comunale, a pena di esclusione. Se la cauzione sarà prestata con
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fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati
ai sensi della L. n.385/1993, deve avere la durata di mesi sei e prevedere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
In caso di associazione non ancora costituita, a pena di esclusione, la cauzione deve
essere intestata al raggruppamento e sottoscritta da tutte le imprese partecipanti al
raggruppamento.
6) - Dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fidejussione o polizza
relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante;
7) - Certificato del registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, ovvero iscrizione presso i registri professionali dello Stato di
provenienza, di data non anteriore a mesi sei (6) dalla data della presente gara, completo
di nulla osta antimafia e fallimentare, o Dichiarazione sostitutiva nella quale devono
essere indicati tutti gli elementi e/o dati contenuti nello stesso compreso dicitura nulla osta
antimafia e fallimentare.
(caso di cooperative)
8) Certificato di iscrizione nel Registro delle Cooperative presso la Camera di
Commercio, di data non anteriore a mesi sei (6) dalla data della presente gara, o
Dichiarazione sostitutiva nella quale devono essere indicati tutti gli elementi e/o dati
contenuti nello stesso compreso nulla osta antimafia e fallimentare;
(caso di Consorzi di Cooperative)
9) Certificato di iscrizione nello schedario Generale della Cooperazione, di data non
anteriore a mesi sei (6) dalla data della presente gara, o Dichiarazione sostitutiva nella
quale devono essere indicati tutti gli elementi e/o dati contenuti nello stesso;
10) – Non è dovuta la documentazione comprovante l’avvenuto versamento quale
contributo all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
ai sensi dell’art.1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005 n.266, e della delibera
dell’Autorità medesima del 3 novembre 2010, pubblicata nella G.U.R.I. n.301 del
27/12/2010, e con le istruzioni riportate nell’avviso del 31 marzo 2010, corrisposta nei modi
seguenti:
per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà
comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al
nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it/.
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali
da questo rilasciate e inserire il codice C.I.G che identifica la procedura alla quale l’operatore
economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante
carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita
Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti
modalità di pagamento della contribuzione:
1) online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a
video oppure l’emanando manuale del servizio.
A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e
allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta
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potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti
effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
· 2) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti
i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it/ è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita
più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 è stata attivata la voce “contributo AVCP” tra le
categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere
allegato in originale all’offerta.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla gara.

11) – Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di legalità e della Circolare Ass.to Reg.le
LL.PP. n° 593 del 31/01/2006, come da modello (Allegato “C”).
12) - Dichiarazione resa in ossequio agli artt.3 e 6 della Legge n.136/2010 e s.m.i.,
Tracciabilità flussi finanziari, come da modello (Allegato “E”);
13) - Modello G.A.P. appaltatori, non bollato debitamente compilato in ogni sua parte e
debitamente firmato, in cui sia specificatamente indicato il “codice attività” dell’’impresa.
Nel caso che il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese, ai
sensi dell’art. 37 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., il modello G.A.P. deve essere prodotto
debitamente compilato da ciascun partecipante al raggruppamento, ed in caso di consorzi
anche dalle imprese indicate quali esecutrici dei lavori. In sostituzione del modello
suddetto può essere trasmessa dichiarazione con sottoscrizione autenticata ai sensi delle
vigenti leggi, in cui sia specificatamente indicato quanto previsto nei modelli G.A.P.
(Allegato D);
14) - Certificazione di presa visione del progetto esecutivo;
15) - Certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, di data non anteriore a 6
(sei) mesi dalla data di presentazione della domanda di partecipazione, per ciascuno dei
soggetti indicati dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c), del D. L.vo. 163/06 e s.m.i.,
nonché anche per i medesimi soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data
di pubblicazione del bando di gara. Oppure apposite dichiarazioni sostitutive delle
certificazioni predette, rese ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contenenti tutti i
dati delle certificazioni sostitutive;
16) – Avvalimento (art. 49 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.).
1) Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, per
partecipare alla presente gara può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti
di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della
certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA
di altro soggetto.
2) Ai fini di quanto previsto nel punto 1 il concorrente allega, oltre all'eventuale
attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti
stessi e dell'impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti
generali di cui all'articolo 38;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da
parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38, nonché il possesso dei
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requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; (lettera così modificata dall'art. 4,
comma 2, lettera e-bis), legge n. 106 del 2011)
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima 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;
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34; (lettera
così modificata dall'articolo 3, comma 4, legge n. 166 del 2009)
f) 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;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo
in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo,
dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5.
3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera
h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la
garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'art. 6, comma 11.
4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano
anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a
base di gara.
6.Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di
qualificazione. E’ fatto divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b),
che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria (comma così sostituito
dall'articolo 1, comma 1, lettera n), d.lgs. n. 152 del 2008)
7. In relazione alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è
rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di
subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. (comma così modificato dall'articolo 2 del
d.lgs. n. 6 del 2007).
9. In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le
dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della
vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.
Le dichiarazioni di cui ai punti 4-4.1-7-8-9-11-12-13 devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese
associate o da associarsi le medesime dichiarazioni devono essere prodotte e sottoscritte
da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il
GEIE (Gruppo europeo di interesse economico). Le dichiarazioni possono essere
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la
relativa procura.
Le dichiarazioni di cui al punto 4.1) limitatamente alle lettere b) c) ed m-ter) comma 1°
dell’art.38 del Decreto Legislativo 163/06 e s.m.i. e punto 4 lett. B), C) e D) devono
essere rese anche dai soggetti previsti dall’art. 38 comma 1° lett. b) e c) del D.lgs
163/2006 e s.m.i..
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Le documentazioni di cui ai punti 5) e 10) devono essere uniche, indipendentemente dalla
forma giuridica del concorrente.
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE (Gruppo europeo di interesse
economico) già costituito o da costituirsi la certificazione deve riguardare ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE
(Gruppo Europeo di Interesse Economico).
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai superiori punti a pena di
esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
Nella busta "B" deve essere contenuta, a pena di esclusione, la dichiarazione sottoscritta
dal legale rappresentante o da suo procuratore (in tal caso l'offerta deve essere
accompagnata dalla relativa procura), contenente l'indicazione del massimo ribasso
percentuale del prezzo offerto, massimo 4 (quattro cifre decimali), rispetto all'importo dei
lavori a base di gara (di cui al punto 4.5 del bando di gara) al netto degli oneri per
l'attuazione dei piani di sicurezza. Nel caso che il concorrente sia una costituenda
associazione temporanea d’imprese o un consorzio non ancora costituito, l’offerta a pena
d'esclusione deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il
raggruppamento.
Inoltre, sempre a pena d’esclusione, le imprese predette devono rilasciare l’impegno
sottoscritto da tutte, nel contesto dell’offerta o fra le dichiarazioni rilasciate in sede di
partecipazione alla gara, che in caso di aggiudicazione della gara esse conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza a quella di esse indicata come
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e
si conformeranno alla disciplina di cui alla normativa vigente.
Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso mentre saranno escluse offerte alla pari o in
aumento.
2. Procedura di aggiudicazione
La Commissione di gara il giorno fissato al punto 8.4) del bando per l'apertura delle
offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte
presentate, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso
negativo ad escluderle dalla gara;
b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione
di cui al punto 4 dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in
situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34 del D.lgs
163/2006, hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi
altra forma ed in caso positivo ad escluderli dalla gara.
Qualora la Stazione Appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una
situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, le
imprese verranno escluse con la sanzione accessoria del divieto di partecipazione per un
anno alle gare d'appalto bandite in ambito regionale.
Il soggetto deputato all'espletamento della gara, ovvero la Commissione di gara, procede,
altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali e della regolarità
contributiva dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle
dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri

12

rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso
l'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici.
Ai sensi dell’art. 48 del D.lsg 163/06 “Controllo sul possesso dei requisiti), le stazioni
appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono
ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate,
arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci
giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando
la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito.
Il soggetto deputato all'espletamento della gara, ovvero la Commissione di gara, ove lo
ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi
dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità
delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali
previsti dall'art. 38 del D.L.vo n. 163/06 e s.m.i. e del requisito della regolarità
contributiva con riferimento, eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il
sorteggio oppure individuati secondo criteri discrezionali.
Il soggetto deputato all'espletamento della gara, ovvero la Commissione di gara, il giorno
fissato per la seconda seduta pubblica secondo quanto previsto al punto 6.4. del bando,
ovvero, nei casi previsti, in prosecuzione alla prima seduta procede:
a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso
dei requisiti generali;
b) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti fornita la dimostrazione
dell’avvenuto versamento del contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici, ai sensi dell’art.1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005 n.266, e della
delibera dell’Autorità medesima del 3 novembre 2010, pubblicata nella GURI n.301 del
27/12/2010.
c) all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano presentata la documentazione
attestante il possesso del requisito della regolarità contributiva ai sensi dell’art.19 comma
12 bis del “testo coordinato”, secondo le modalità attuative contenute nel Decreto
dell’Assessore Regionale ai LL.PP. n.26/Gab del 24 febbraio 2006, pubblicato sulla
G.U.R.S. n.12 del 10 marzo 2006 e secondo le modifiche introdotte dall’art. 1 comma 8
della L.R. n. 20 del 21/08/07 e del D.A. LL.PP. del 15/01/08 pubblicato nella GURS N. 5
del 01/02/08. Non sono considerati validi, ai fini della partecipazione alle gare, i certificati
DURC rilasciati per stati di avanzamento dei lavori, stati finali e verifica di
autocertificazione.
d) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della Stazione Appaltante cui spetta
provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell'art.
10, comma 1-quater del “testo coordinato” e dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 34/2000,
del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e all'Osservatorio regionale dei
lavori pubblici ai fini dell'adozione da parte degli stessi dei provvedimenti di competenza,
nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
La Commissione di Gara, prosegue, per i concorrenti ammessi, all’apertura del plico
“OFFERTA”, leggendo ad alta voce il ribasso offerto da ciascun concorrente. Nel caso in
cui vi sia discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere la Commissione di gara
assumerà l’offerta con il valore più vantaggioso per l’Ente (art.72 comma 2° Regio
Decreto n.827 del 23/05/1924), determina quindi l’esclusione automatica delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata nei
modi indicati dall’art.86 comma 1 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i., valutando la congruità
delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi

13

percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato
all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor
ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media. Alla fine della suddetta procedura sarà individuato conseguentemente il
migliore offerente, aggiudicando provvisoriamente a suo favore la gara.
L’esclusione automatica non sarà applicata nel caso in cui il numero delle offerte valide
sia inferiore a dieci, ferma restando la facoltà, per la stazione appaltante di verificare la
congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa,
così’ come indicato dall’art.86 comma 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
Ai sensi del comma 1 bis 1 dell’art.21 del Testo coordinato così come modificato
dall’Art.3 della Legge regionale n.16 del 3 Agosto 2010 pubblicata sulla GURS n.35 del 6
Agosto 2010, nel procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente
basse, la Commissione di gara procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia
delle migliori offerte non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a
5 dell’articolo 88 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e
integrazioni. All’esito del procedimento di verifica la Commissione di gara dichiara le
eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all’esame degli elementi forniti,
risulti, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni vigenti,
all’aggiudicazione definitiva, in favore della migliore offerta non anomala.
Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede esclusivamente al
sorteggio del primo e del secondo aggiudicatario, escludendo qualsiasi altro sistema di
scelta. Il sorteggio sarà effettuato nella stessa seduta pubblica in cui vengono individuati
più aggiudicatari con offerte uguali.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, ovvero la commissione di gara, redige il
verbale di gara con l’individuazione dei concorrenti collocatisi al primo (aggiudicatario
provvisorio) ed al secondo posto.
Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal
punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento
della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte
sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per
acquisire le valutazioni (non vincolanti dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici),
che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali.
L’Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi
dalla ricezione della documentazione.
Decorso il suddetto termine di 10 giorni la Commissione di gara, anche in assenza delle
valutazione dell’Autorità, darà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è
individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà
scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l’integrità
e l’inalterabilità.
Successivamente l’Amministrazione Appaltante procede a richiedere all’aggiudicatario
provvisorio ed al secondo in graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione,
eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali previsti
dall’articolo 38 del D.L.vo n. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché
del requisito della regolarità contributiva. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo
l’Amministrazione Appaltante procede ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori
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oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla
nuova eventuale aggiudicazione.
La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione
dell’appalto, sia preventivamente all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo,
le informazioni del Prefetto ai sensi dell’art.10 del D.P.R. n.252/98. Qualora il Prefetto
attesti, ai sensi e per gli effetti dell’art.10 del D.P.R. n.252/98, che nei soggetti interessati
emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione appaltante
procede all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del subcontratto.
Oltre ai casi in cui, ope-legis, è previsto lo scioglimento del contratto d’appalto, la
Stazione Appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione
o l’autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti
stabiliti dall’art.11, comma 3 del D.P.R. 3 giugno1998, n.252.
I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario provvisorio, possono chiedere alla Stazione
Appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione
alla gara.
Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi - posti in
contenitori sigillati a cura della commissione di gara - saranno custoditi con forme idonee
ad assicurarne la genuinità a cura di un soggetto espressamente individuato prima di
concludere la prima seduta.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Le prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara integrano, sostituiscono o
modificano eventuali diverse prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e
nello schema di contratto.
Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Massimo Di Caro, Tel. 0922/954020,
fax 0922/950680;
Il Dirigente dell’Area Tecnica: Arch. Filippo Morello, Tel.0922/954009,
fax 0922/950680;
Camastra, _____________

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Massimo Di Caro

Il Dirigente dell’Area Tecnica
Arch. Filippo Morello
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Allegato “A”

Spett.le Comune di Camastra

OGGETTO: Istanza di ammissione e relative dichiarazioni per la partecipazione al pubblico
incanto per l’appalto relativo al “Progetto esecutivo lavori di completamento delle opere di
urbanizzazione delle aree relative all’ampliamento del Cimitero Comunale”.
C.U.P.= E25I05000080004

C.I.G.= 379209254F

Il sottoscritto ………………………………………….………………………………
nato il……………………….. a ……….…………………………….……………….
in qualità di……………………………………………………………………………
dell’impresa………………………………………………………………….………..
con sede in…………………………...………………………………………………..
con codice fiscale n………………..………………………………………………….
con partita IVA n………………..…………………………………………………….
matr. INPS n. ……………………………
matr. INAIL n………………………...
matr.CASSA EDILE n……………………………
CHIEDE

di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:
Impresa singola
ovvero
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto (barrare le voci che non interessano);
ovvero
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto/ai sensi dell'art. 95, 4° comma, del DPR 554/99 (barrare le
voci che non interessano).
(i riquadri sottostanti devono essere compilati, pena esclusione, solo in caso di associazione)
Impresa Capogruppo

Categoria

Lavorazioni da eseguire %

Imprese Mandanti

Categoria

Lavorazioni da eseguire %

Imprese Associate ai sensi
dell'art. 95, 4° comma, DPR
554/99 e smi

Categoria

Lavorazioni da eseguire % (non
> 20%)

1

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
sotto la propria responsabilità e relativamente alla ditta che rappresenta che l’impresa è in
possesso di attestazione di qualificazione SOA rilasciata dall'Organismo di Attestazione
................................................................................................ n. ....................................
del ...................................... per la seguente categoria e classifica:
Categoria…………………………………….. Classifica…………………….

OPPURE
( nel caso di concorrente non in possesso dell'attestato SOA):
a) per le imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane che l’impresa è iscritta all’albo delle
imprese artigiane istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura di …………………….., da almeno 2 anni,
•
numero di iscrizione………………………
•
data di iscrizione…………………………..
•
durata della ditta/data termine….…………
•
forma giuridica……………………………
•
categoria /qualificazione per lavori di ……………………………..
b) per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio che la cooperativa è iscritta
all’albo delle cooperative istituito presso la Prefettura di……………………..., da
almeno 2 anni,
•
numero di iscrizione……………………….
•
data di iscrizione…………………………..
•
durata della ditta/data termine….…………
•
forma giuridica…………………………….
•
categoria /qualificazione per lavori di ……………………………..
c) per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lett. a) e b), che la
ditta è iscritta al registro delle imprese istituito presso la camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura di ……………………..,
•
numero di iscrizione………………………
•
data di iscrizione…………………………..
•
durata della ditta/data termine….…………
•
forma giuridica……………………………
•
categoria /qualificazione per lavori di ……………………………..che la ditta ha
eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori
per un importo di €……………………, importo non inferiore al 50% dell’importo
complessivo de lavori previsti nel progetto in gara.
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DICHIARA relativamente alla ditta che rappresenta:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che
nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge, n. 1423/56 e s. m., o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n 575.
(L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare e i
direttori tecnici per le imprese individuali, i direttori tecnici e tutti i soci per le s.n.c., tutti i soci
accomandatari e direttori tecnici per le s.a.s., gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza, i direttori tecnici, il socio unico, ovvero il socio di maggioranza, in caso di
società con meno di quattro soci per tutti gli altri tipi di società)
c) 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’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa
di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione
a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva Ce 2004/18;
- che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali (ovvero indicare tutte le
condanne penali riportate, comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione).
(L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del
titolare e dei direttori tecnici se si tratta di imprese individuali, dei soci e dei direttori tecnici se
si tratta di s.n.c., dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se si tratta di s.a.s., degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza e dei direttori tecnici o del socio unico 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
predetti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara. Si precisa che tra i soggetti cessati dalla carica vanno ricompresi anche i soggetti sopra
individuati delle imprese eventualmente assorbite o acquisite a vario titolo nell'anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara L'esclusione ed il divieto non operano quando il
reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato
è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
Qualora i suddetti provvedimenti penali siano stati pronunciati nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, occorre
dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata).
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55 e s.m.i.
(L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e
sarà comunque disposta se la violazione non è stata rimossa).
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e) di non avere commesso 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;
f) di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione della
stazione appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal questa stazione appaltante e di
non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.
g) di non aver 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 è stabilito;
(Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un
importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602)
h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario
informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di
gara e per l’affidamento dei subappalti;
(La stazione appaltante è tenuta a darne comunicazione con le modalità di cui al comma 1-ter:
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, lettera h), per un periodo di un anno,
decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia).
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
è stabilito.
(Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo
47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti
prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva).
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68.
m) che nei confronti della ditta non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lett. c), del D.lgs. dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui
all’art.14, comma 1, del D. Lgs. n.81/2008;
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m-bis) nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risultano iscrizioni nel
casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che:
CASO 1
- Dichiara di 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 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e di non 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’Autorità di cui all’articolo
6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio).
(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009, poi così modificata dall'art. 4,
comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011).
CASO 2
- Dichiara di non essere stato vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
(Le dichiarazioni di cui alla presente lettera m-ter devono essere rese dai soggetti di cui alla
precedente lett.b).
Depennare il caso che non interessa.
m-quater):
a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con
alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero, in alternativa
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero, in alternativa
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. (In questo caso indica alla successiva lett.H)
denominazione, ragione sociale e sede delle imprese o dei concorrenti con cui è in
collegamento).
Nelle ipotesi di cui alle suddette lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti
per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla
base di univoci elementi.
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Dichiara inoltre:
A) Dichiara di non trovarsi nelle condizioni dell’art. 41 del D.L.vo 11.4.2006, n. 198 (Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna) e dell’art. 44 del D.L.vo 25.07.1998, n.286 come
modificato dalla Legge n.189/02 e ss.mm.ii (disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), e dichiara altresì l’inesistenza di ogni altra situazione che determini
l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
B) Dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
(Le dichiarazioni di cui alla presente lettera devono essere rese dai soggetti di cui alla
precedente lett.c).
C) Dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
(Le dichiarazioni di cui alla presente lettera devono essere rese dai soggetti di cui alla
precedente lett.c).
D) Dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma 2 della L.R. n° 15/2008 di non essere
oggetto di rinvio a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di
criminalità organizzata.
(Le dichiarazioni di cui alla presente lettera devono essere rese dai soggetti di cui alla
precedente lett.b).
E) Dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di
concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti.
F) Dichiara, ai sensi dell’art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, di obbligarsi che, in caso di
aggiudicazione, indicherà uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o
presso la Società Poste Italiane S.P.A. dedicati, anche non in via esclusiva, sul quale il Comune
farà confluire tutte le somme relative all’appalto e di avvalersi di tali conti correnti per tutte le
operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi
esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale , con l’obbligo di riportare per ogni
transazione il codice unico di progetto(CUP) o il codice identificativo gara (CIG), consapevole
che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento
contrattuale nonché l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della L. n. 136/2010.
G) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolare e direttori tecnici
se si tratta di imprese individuali, soci e direttori tecnici se si tratta di s.n.c., i soci accomandatari
e direttori tecnici se si tratta di s.a.s., amministratori muniti di potere di rappresentanza direttor i
tecnici o socio unico ovvero socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci se
si tratta di altro tipo di società o consorzio nonché dei medesimi soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. (La predetta dichiarazione deve
essere sempre resa, pena l'esclusione, anche se negativa “non vi sono soggetti cessati dalla
carica”); Si precisa che tra i soggetti cessati dalla carica vanno ricompresi anche i soggetti sopra
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individuati delle imprese eventualmente assorbite o acquisite a vario titolo nell'anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara.
Specifica a pena d'esclusione se nel periodo anzidetto l'impresa concorrente sia stata interessata
o meno da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale, a qualsiasi titolo di altra
impresa (La dichiarazione va resa anche se negativa “L’impresa non è stata interessata da
fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale, a qualsiasi titolo di altra impresa”). Se
l’impresa è stata interessata da fusione, incorporazione etc., lo dichiara e indica i nominativi, le
date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci nella società in nome collettivo,
direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari cessati
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara dalla carica nell'impresa
acquisita, ed ove non ce ne siano lo specifica a pena d'esclusione. Ove invece ce ne siano, anche
per essi devono essere rilasciate le dichiarazioni di cui al precedente punto 4.1) richieste per i
soggetti cessati direttamente dall’impresa concorrente nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara).
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
H) (se ricorre il caso - lettera m-quater caso c):
- elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'art.
2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come
controllato;
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

I) dichiara di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata;
J) (caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea) attesta di possedere i
requisiti d'ordine speciale previsti dal D.P.R.n. 34/2000 accertati, ai sensi dell'art. 3, comma 7,
del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti
nei rispettivi Paesi;
K) -Attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
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L) -Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato
speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
M) - Attesta di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori;
N) -Attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri 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 lavori;
O) -Attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione
dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26 del
“testo coordinato”;
P) -Attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata ed, a pena d’esclusione, allega
l’originale della Attestazione di Presa visione del progetto esecutivo, rilasciata dalla Stazione
appaltante.
Q) -Dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni
per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando
fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
R) -Attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
S) -Indica il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui verranno
inviate tutte le comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti (Si avvisa che il fax deve essere
operativo nelle ore d’ufficio);
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
T) - Indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle
categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell'art. 118
del D.Lvo n. 163/06 e s.m.i, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo, oppure, deve
subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni;
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
U) - Qualora in concorrente intenda avvalersi di noli a freddo, dovrà produrre apposita
dichiarazione, in assenza della quale non sarà concessa la necessaria autorizzazione (art.21 della
L.R. n.20 del 13/09/99);
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V) - Dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
(art. 37, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
W) - (caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs 163 /2006 e s.m.i.)
Indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi
dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l’art. 353 del codice penale.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

W.1) (caso di consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.)
Indica per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del
codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Tutte le Società e i Consorzi sono altresì tenuti a produrre la certificazione della Camera di
commercio integrata con la indicazione dei soci che detengono una quota superiore al 10% del
capitale o del fondo consortile e per tali consorziati deve essere allegata la Certificazione della
Camera di commercio completa di dati fallimentari e nulla osta antimafia o dichiarazione
sostitutiva nella quale devono essere indicati tutti gli elementi e/o dati contenuti nello stesso
compreso dicitura nulla osta antimafia e fallimentare.
I legali rappresentanti dei consorziati indicati (consorzi ordinari e stabili), a pena di esclusione,
devono rendere le dichiarazioni di cui ai punti:4-4.1-7-8-9-11-12-13 e produrre i certificati del
casellario giudiziale e dei carichi pendenti, o dichiarazioni sostitutive; i soggetti di cui all’art. 38,
comma 1 lettere b) e c), del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. delle imprese indicate devono rendere, a pena
di esclusione, le dichiarazioni di cui al punto 4.1), [limitatamente alle lettere b), c) ed m-ter)
dell’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.] e punto 4) lettere B), C) e D) del presente
disciplinare ed allegare certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, o dichiarazioni
sostitutive. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non
possono essere diversi da quelli indicati;
W.2) -(caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - non
ancora costituito):
Indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo; nel caso di associazione di imprese di tipo orizzontale
o miste i concorrenti devono indicare, a pena d’esclusione, la quota di partecipazione all’ATI;
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Assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

W.3) (caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito):
Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autenticata del consorzio o GEIE
(Gruppo europeo di interesse economico);
Y) Dichiara ed accetta che tutte le comunicazioni relative alla gara (ammissioni, esclusione,
apertura offerte, etc.) verranno effettuate tramite avviso sul sito internet dell’Ente all’indirizzo
www.comunedicamastra-agrigento.it sezione gare e appalti, a mezzo FAX o mediante Posta
Elettronica Certificata (PEC).
Infine dichiara di essere informato e di autorizzare il trattamento dei dati personali nel rispetto
del D.lgvo 30 giugno 2003, n.196
Allega alla presente:
1)

Certificazione di regolarità contributiva DURC
oppure
Autocertificazione su apposito modello

2)

Dichiarazione protocollo di legalità (Allegato “C”) ;

3)

Certificazione SOA
oppure
Dichiarazione certificazione SOA

4)

Certificazione ISO
oppure
Dichiarazione certificazione ISO

5)

Cauzione provvisoria;

6)

Dichiarazione fideiussoria per cauzione definitiva (punto 6 del Disciplinare di
Gara);

7)

8)

Certificato C.C.I.A.A. / Certificato Registro Cooperative / Certificato Schedario
Generale Cooperazione
oppure
Dichiarazione certificazione C.C.I.A.A./C.R.C/C.S.G.C.
Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari (Allegato “E”);
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9)

Modello GAP (Allegato “D”);

10) Certificazione Casellario Giudiziario (punto 15 del Disciplinare di Gara)
oppure
Dichiarazione sostitutiva
11) Carichi Pendenti (punto 15 del Disciplinare di Gara)
oppure
Dichiarazione sostitutiva
12)

Certificazioni relative all’Avvalimento (punto 16 del Disciplinare di Gara);

13)

Certificato fallimentare

14)

Certificato carichi pendenti imposte e tasse

15)

Attestato di presa visione del progetto

IL DICHIARANTE

FIRMA

Sig. ........................................................
............................................................

Avvertenza:
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto
dichiarante (carta di identità, patente di guida, passaporto ecc.).
Avvertenza:
La successiva dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti i seguenti
soggetti:
I direttori tecnici, gli amministratori con poteri di rappresentanza se trattasi di
società di capitali, i soci se trattasi di società in nome collettivo, tutti i soci
accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, coloro che
rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui
all’articolo 2506 del codice civile.
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Spett.le Comune di Camastra

OGGETTO: Dichiarazioni per la partecipazione al pubblico incanto per l’appalto
Progetto esecutivo lavori di completamento delle opere di urbanizzazione delle aree
relative all’ampliamento del Cimitero Comunale.

C.U.P.= E25I05000080004
In

relazione

alla

partecipazione

C.I.G.= 379209254F
alla

gara

in

oggetto

da

parte

dell’impresa

………………………………… sede legale ………………………..p.Iva ………………………

I sottoscritti
1)............……....................................................................................……………………..
nato a ..................................................…………………...... il ……............................
nella sua qualità di ...........................................................…………………..................
2)............……....................................................................................……………………..
nato a ..................................................…………………...... il ……............................
nella sua qualità di ...........................................................…………………..................
3)............……....................................................................................……………………..
nato a ..................................................…………………...... il ……............................
nella sua qualità di ...........................................................…………………..................
4)............……....................................................................................……………………..
nato a ..................................................…………………...... il ……............................
nella sua qualità di ...........................................................…………………..................
5)............……....................................................................................……………………..
nato a ..................................................…………………...... il ……............................
nella sua qualità di ...........................................................…………………..................

consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, saranno passibili, ai sensi
dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, delle previste sanzioni penali, oltre ad incorrere
nelle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di
lavori pubblici,
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DICHIARANO
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
a)

che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della
sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
b)
che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423;
c)
che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna
passata in giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sull’affidabilità
morale e professionale;
d)
che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
e)
che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
f)
(barrare la voce che non interessa) dichiara:
( …..)- di possedere la cittadinanza italiana;
(
) di possedere la cittadinanza in ……………………… paese appartenete all’Unione
Europea;
(

)di possedere la residenza in Italia e precisamente in ………………………….

(nel caso di stranieri imprenditori e amministratori di società commerciali legalmente
costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei
riguardi di cittadini italiani).
DICHIARANTI

Sig. ........................................................

FIRME

.......................................................

in qualità di ...........................................
Sig. ........................................................

.......................................................

in qualità di ...........................................
Sig. ........................................................

......................................................

in qualità di ...........................................
Sig. ........................................................

.......................................................

in qualità di ...........................................
Sig. ........................................................

.......................................................

in qualità di ...........................................

13

Sig. ........................................................

......................................................

in qualità di ...........................................
Sig. ........................................................

......................................................

in qualità di ...........................................
Sig. ........................................................

......................................................

in qualità di ...........................................
Sig. ........................................................

......................................................

in qualità di ...........................................
Sig. ........................................................

......................................................

in qualità di ...........................................
Sig. ........................................................

......................................................

in qualità di ...........................................
Sig. ........................................................

......................................................

in qualità di ...........................................

Avvertenza:
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei
soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di guida, passaporto ecc.).
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Allegato “ B”
DICHIARAZIONE D U R C (Artt. 47 e 48 del DPR 445 del 28.12.2000)
Gara del giorno …………………… appalto per i “Progetto esecutivo lavori di completamento delle
opere di urbanizzazione delle aree relative all’ampliamento del Cimitero Comunale”.
C.U.P.= E25I05000080004

C.I.G.= 379209254F

Il sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a ____________________________________________________ il _______________
residente a __________________________ via ______________________________ n. ____
in qualità di legale rappresentante della ditta _______________________________________
sede legale______________________________P.IVA_____________________________
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi articoli 47, 48 e. 76 del DPR n. 445 del
28.12.2000,
Ai fini della certificazione della regolarità contributiva, ai sensi dell’art.19 c.12 bis della legge 11 febbraio
1994, n.109, come introdotto dalla Legge Regionale 29 Novembre 2005, 2005, n.16 e s.m.i., nonché ai sensi
degli artt.5 e 6 del D.A. del 15/01/2008 dell’Assessorato regionale LL.PP. pubblicato sulla GURS n.5 del
01/02/2008 e s.m.i..
DICHIARA, RELATIVAMENTE ALLA DITTA CHE RAPPRESENTA
a) Codice attività ________________
b) le seguenti posizioni assicurative: Numero di matricola o iscrizione:
- INPS: ____________________
- INAIL: ___________________
- CASSA EDILE:____________
c) Che in favore dei suddetti Enti:
- esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;
- non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;
ovvero:
d) Che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita dall'Ente
interessato………………………… con atto n……….. del………………………..
Che esistono le seguenti contestazioni di cui si riportano gli estremi
………………………………………………
___________________ li _____________
Il Dichiarante
__________________________
Allegati :
-Mod. C.I.P. di richiesta D.U.R.C.
-Copia documento d’identità
N.B.: Sbarrare l'ipotesi c) o d) da completare ed allegare copia documento di riconoscimento
INFORMATIVA, ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, comma 1, e 27, commi 1 e 2, della legge 31
dicembre 1996, n. 675 con la superiore sottoscrizione si conferma la conoscenza e l’autorizzazione che :
a. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l’affidamento di appalti
di lavori pubblici.
b. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
- al personale dipendente dell’Ente, responsabile del procedimento e/o in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni e
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di lavori pubblici.
c. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
d. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di
procedimenti a carico delle ditte concorrenti.
e. Si richiama l’art.13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e s.m.i. per la individuazione dei diritti riconosciuti ai
soggetti dichiaranti.

Allegato “ C”
MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E DELLA
CIRCOLARE N. 593 DEL 31 GENNAIO 2006 DELL’ ASSESSORE REGIONALE PER I LL.PP.

Progetto esecutivo lavori di completamento delle opere di urbanizzazione delle aree relative
all’ampliamento del Cimitero Comunale.
C.U.P.= E25I05000080004

C.I.G.= 379209254F

Oggetto: Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla
Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture
dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (circolare Assessore
regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006).
Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a ....................................,
............................................................................... nato a ...................................................................
il ...................................................................... e residente a .................................................…….....
via ............................................................................................................................ nella qualità di
.................. della ditta ......................... iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di
commercio di ......................................................................................... partecipante all’asta pubblica
sopra indicata
Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:
— a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’ufficio di direzione lavori, alla stazione
appaltante e all’Osservatorio regionale lavori pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto,
l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le
modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
— a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle
fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
— a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di
personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni
personali o in cantiere etc.);
— a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che,
in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Dichiara espressamente ed in modo solenne
— di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
— che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma
singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno
autorizzati;
— che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a
conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la
concorrenza;
— che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o

durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
— di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti
di beni personali o in cantiere etc..);
— di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo,
cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno
concesse.
Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni
sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante
accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso
indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa.

Timbro e firma
...................................................................

Firma leggibile
…………………………….

- Si allega documento di riconoscimento……………………………………….
N.B.
In caso di A.T.I. ecc.. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa.

Allegato “D”

MODELLO G.A.P.
(Art.2 legge del 12.10.1982 n. 726 e legge del 30.12.1991 n. 410)

|_|_|_|_|_|_|
Ufficio Segnalante (*)

|_|_|_|_|_|
Nr. Ordine Appalto (*)

|_|_|
Lotto/Stralcio (*)

|_|_|_|_|
Anno(*)

IMPRESA PARTECIPANTE

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Partita IVA (*)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|
Ragione Sociale(*)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’impresa)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|
Sede Legale (*)

|_|_|_|_|_|
Codice Attività(*)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , |_|_|
Volume Affari

Singola |_|
Consorzio |_|
Tipo d’Impresa(*):

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , |_|_|
Capitale Sociale

|_|_|
Prov.(*)

|_|_|_|_|_|_|_|_|
Cap/Zip

Raggr. Temporaneo Imprese |_|

Lira |_| Euro |_|
Tipo Divisa

Data ……………………….

Timbro e Firma ……………………………………….

N.B.
1) Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu.
2) (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie.

Allegato “E”
Dichiarazione resa in ossequio all’art.3 e 6 della Legge n.136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii
(Tracciabilita' dei flussi finanziari)
Lavori di “Progetto esecutivo lavori di completamento delle opere di urbanizzazione delle aree
relative all’ampliamento del Cimitero Comunale”
Con la presente dichiarazione , il sottoscritto/a ………………..……………………….., nato a
…………………….. il ………….. e residente a ……………………………………via
…….…………………….. nella qualità di. ………………………………….. ……della ditta
………………………. Iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del Commercio di
________________________ partecipante alla gara sopra indicata, prende atto ed accetta che:
1)- Per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari e al fine di prevenire infiltrazioni criminali,
l’appaltatore per i pagamenti utilizzerà uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi presso
banche o presso la societa' Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva al presente
appalto e che tutti i pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale.
2)-che ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, il
codice unico di progetto (CUP) relativo all’appalto o il (CIG) codice identificativo di gara
(DETERMINAZIONE Autorità di Vigilanza n. 8 del 18 novembre 2010). Il CUP sarà comunicato
dalla Stazione appaltante.
3)- che comunicherà alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al
presente appalto entro sette giorni dalla loro accensione, nonche', nello stesso termine, le generalita'
e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
4)- che la stazione appaltante, nel contratto sottoscritto con l’appaltatore, inserirà, a pena di nullita'
assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita' dei flussi
finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii.
5)- che nel contratto d’appalto sarà inserita clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in
cui i pagamenti da parte dell’appaltatore sono stati eseguiti senza avvalersi di banche o della societa'
Poste italiane Spa.
6)-che l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita' finanziaria procede all'immediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente.
7)- che la stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto sia inserita,
a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii. (Sanzioni) art.6 Legge
136/2010 e ss.mm.ii
8) -che i pagamenti relativi al presente appalto effettuate senza avvalersi di banche o della societa'
Poste italiane Spa comportano, a carico dell’appaltatore inadempiente, fatta salva l'applicazione
della clausola risolutiva espressa di cui al suddetto punto 5), l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.
9) che i pagamenti del presente appalto, effettuati su un conto corrente non dedicato ovvero senza
impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale comportano, a carico del soggetto
inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del
valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico
bancario o postale venga omessa l'indicazione del CUP.

10) che il reintegro dei conti correnti dedicati al presente appalto effettuato con modalita' diverse
dal bonifico bancario o postale comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.
11) che l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui al suddetto
punto
3), comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
12)che per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui sopra, nonche'
quello di applicazione delle relative sanzioni, saranno applicate, in quanto compatibili, le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e
del decreto legislativo novembre 2007, n. 231.
Firma leggibile
Timbro e firma

…………………………….

...................................................................

- Si allega documento di riconoscimento……………………………………….
In caso di A.T.I. ecc.. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa

Allegato “F”
MODELLO DI DELEGA PER PRESA VISIONE DEL PROGETTO
(Da redarre su carta intestata dell’impresa)
Al Comune di Camastra
C/so Vittorio Veneto 126
92020 CAMASTRA (AG)
Oggetto: Procedura aperta per l’appalto relativo al “PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI
COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLE AREE RELATIVE
ALL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE”
DELEGA PRESA VISIONE DEL PROGETTO
Poiché la scrivente impresa intende partecipare alla procedura in oggetto in qualità di:
impresa singola (impresa individuale, società commerciale, società cooperativa, consorzio tra
soc. coop. o imprese, consorzio stabile)
ovvero
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale;
ovvero
mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale;
……………………………………………………………….
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..
nato il …..…………………….. a ……….…………………………………………………………
(N.B.: è necessario allegare fotocopia di un documento di identità del delegante ed idonea
documentazione comprovante la propria posizione nell’ambito dell’impresa: certificato della
C.C.I.A.A. o attestazione SOA)

In qualità di (specificare: legale rappresenteo titolare) …………………………………………….
dell’impresa……………………………………………………………………………………………
telefono …………………………………… fax ………………………………….. e-mail
…………………………………………………………… ai fini della presa visione degli elaborati
cartacei originali costituenti il progetto esecutivo e dell’effettuazione del sopralluogo obbligatorio
DELEGA
Il sig. …………………………………………………. in qualità di …………………………………
(N.B. il delegato dovrà presentarsi al sopralluogo munito di n. 2 copie ed originale di un proprio
documento di identità)
Luogo e data …………………………………..
IL DICHIARANTE/DELEGANTE (timbro e firma)
____________________________________
(E’ necessario allegare alla presente delega
fotocopia di un documento di identità del
dichiarante/delegante)

