COMUNE DI NORCIA
(Provincia di Perugia)
Tel 0743/824911

Telefax 0743/824021

C.F. 84002650541 e-mail: protocollo@comune.norcia.pg.it
PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI CUI A:
PIANO DELLE INDAGINI NELLE AREE A RISCHIO R4 – IN LOC. ANCARANO PIE’ LA ROCCA – UM 192-193.
APPALTO N° 01/2013
CODICE C.U.P.

F52J11000230006

CPV

38220000-3

C.I.G.

5032850733

- PREZZO A BASE D’ASTA

Euro

13.216,67

- COSTO DELLA MANOD’OPERA

Euro

10.987,20

- ONERI PER LA SICUREZZA

Euro

598,65

- COSTI DELLA SICUREZZA

Euro

6.096,00

- IMPORTO TOTALE LAVORI

Euro

30.898,52

Si rende noto che il Comune di Norcia esperirà la seguente procedura aperta secondo il metodo del massimo ribasso sull’elenco
prezzi delle opere “a misura” posto a base d’asta, ai sensi dell’art.
53, comma 4, 3° periodo, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163.
Si comunicano ai sensi di legge i seguenti elementi:
1) Procedura di gara: aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37, del
D.Lgs. 12.4.2006, n. 163.
2)

Criterio

di

aggiudicazione:

massimo

ribasso

percentuale

sull’elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per
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l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell’art. 82 2° comma
lett. a) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163;
3) Termine di esecuzione dei lavori: gg. 30 (trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna.
4) Categoria prevalente: OS20 B (indagini geognostiche) del DPR
207/2010 classifica 1ª, importo non inferiore ad € 30.898,52 (diconsi euro trentamilaottocentonovantotto/52)
Agli effetti delle disposizioni di cui al D l. n° 73 del 06/06/2012
convertito con legge 119 del 23/07/2012, non è ammessa la partecipazione di concorrenti in possesso dei requisiti ricompresi nella categoria OS21 di cui al DPR 34/2001
5) Lavorazioni di cui all’art. 118, comma 2, del D.Lgs. 12/4/2006 n.
163 di cui si compone l’intervento:
Lavorazione
Indagini geognostiche

Categoria
OS20/b (Prevalente)

Euro
€

30.898,52

6) Luogo di esecuzione dei lavori: I lavori verranno realizzati in
Norcia frazione Ancarano Piè La Rocca
7) Descrizione sommaria dei lavori: Interventi per la realizzazione
di indagini geognostiche con l’apposizione di tubi inclinometrici
per effettuare un successivo monitoraggio delle UM 192-193 e
quanto altro indicato nella specifica relazione di progetto.
8) Documentazione: I documenti relativi all’appalto costituiti dai
seguenti elaborati: Relazione tecnica illustrativa; elaborati grafici
di progetto esecutivo;; computo metrico estimativo; elenco prezzi
unitari; capitolato speciale d’oneri; piano della sicurezza sono vi-
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sibili presso l'Ufficio Tecnico Comunale nei giorni Lunedì-giovedì
dalle ore 10,30 alle ore 12,30; è possibile acquistarne una copia,
fino a 5 giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, sabato escluso, previo versamento di € 100,00 salvo conguaglio; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a
mezzo fax inviato, 6 giorni prima della data di ritiro (art. 71 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163); ovvero è possibile richiedere copia di parte della documentazione, previo pagamento delle
relative spese di copiatura. E’ anche possibile acquistare la stessa
su supporto informatico “CD” previo pagamento della somma di €
10,00
9) Concorrenti ammessi alla partecipazione: Sono ammessi alla
partecipazione alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 1,
del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, in possesso dei requisiti generali e
speciali previsti dal presente bando.
10) Termine di presentazione delle offerte: Le offerte dovranno
pervenire entro le ore 12,00 del giorno 08/05/2013.
11) Indirizzo di presentazione delle offerte: Il plico contenente i documenti a corredo e l’offerta dovrà essere indirizzato al Comune
di Norcia – Via Fiume n° 1 - 06046 NORCIA
12) Data di apertura delle offerte:
1ª seduta pubblica il giorno 09/05/2013 con inizio alle ore
10,00. presso la Sala consiliare del Comune di Norcia – 1° Piano;
2ª eventuale seduta pubblica il giorno 21/05/2013 successivamente agli eventuali accertamenti di comprova delle dichiara-
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zioni rese in sede di gara, con prosieguo fino alla conclusione delle operazioni per la determinazione dell’aggiudicatario provvisorio
od eventuale rinvio a data successiva.
13) Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata pena
l’esclusione da una cauzione provvisoria, dell’importo di € 617,97
(diconsi euro seicentodiciassette/97) pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto comprensivo dei costi minimi della manodopera, degli oneri e dei costi per la sicurezza, costituita:
13.1. da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso Tesoreria Comunale c/o Cassa di Risparmio di
Spoleto - Agenzia di Norcia;
13.2. da fideiussione bancaria o assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 10 del
presente bando;
Detta garanzia fideiussoria dovrà essere conforme ai contenuti di
cui all’art. 75 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, a pena di esclusione
dalla gara. Agli effetti delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123 art. 1, 4° comma,
i concorrenti possono alternativamente presentare, in sostituzione
della documentazione di cui ai punti 13.1-13.2, le sole schede
tecniche allegate al predetto decreto, debitamente compilate e
sottoscritte dalle parti contraenti. In ogni caso la garanzia deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia

–4–

medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta.
14) Finanziamento: Le opere riguardanti l’intero progetto, comprensivo delle Somme a disposizione dell’Amministrazione ammontano

ad

€

58.850,49

(diconsi

euro

cinquantottomilaottocentocinquanta/49) e sono finanziate tramite
contributo della Regione dell’Umbria e mediante risorse proprie;
15) Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie
per la partecipazione:

A)

(caso

di

concorrente

stabilito

in

Italia

in

possesso

dell’attestazione SOA)
I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione, in
corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui
al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai
lavori da assumere;

B) (caso di concorrente stabilito in Italia non in possesso
dell’attestazione SOA)
I concorrenti non in possesso dell’attestazione SOA all’atto
dell’offerta devono dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000:
• Di avere eseguito in forma diretta lavori similari, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a quello del contratto da stipulare.
• Di avere sostenuto, nello stesso periodo. un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti. Se il rapporto tra i lavori eseguiti e la percentuale del costo
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sostenuto per il personale è inferiore a tale limite, l'importo dei
lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da
ristabilire la percentuale richiesta. In tal caso l'importo così ridotto sarà tenuto in considerazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti dei lavori eseguiti.
• Di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica;

C) (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)
I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dall’art. 90 del
DPR 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le
norme vigenti nei rispettivi paesi.

D) (caso di avvalimento)
È ammesso l’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
163/2006; in tal caso, il concorrente deve allegare, oltre
all’eventuale attestazione S.O.A. o dichiarazione sostitutiva di cui
al punto 15 lettera B), propria e dell’impresa ausiliaria:
1) una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell’art. 48 del
D.Lgs. 163/2006, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione
dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
2) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali;
3) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali;
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4) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria, la quale 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;
5) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata con altra impresa che partecipa alla gara;
6) il contratto, in originale o in copia conforme, 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, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto;
7) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere
presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
Ai sensi dell’art. 49, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 non è ammesso il cumulo tra attestazioni SOA o i relativi requisiti, riferiti alla
stessa categoria ed il concorrente non potrà avvalersi di più di
una impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.
Pena l’esclusione non è consentito, ai sensi dell’art. 49, comma 8,
del D.Lgs. 163/2006, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga
più di un concorrente. È vietata altresì la partecipazione alla medesima gara dell’impresa ausiliaria e dell’impresa che si avvale
dei requisiti della medesima impresa ausiliaria.
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16) Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni
dalla data di presentazione.
17) Modalità di presentazione delle offerte:
Il plico esterno, contenente l’offerta e le documentazioni, pena
l’esclusione dalla gara, deve pervenire, a mezzo di raccomandata
postale o per mezzo di corriere autorizzato o con consegna a mani, presso l’Ufficio Protocollo del Comune, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui ai punti 10 e 11 del presente bando di
gara.
Il plico esterno deve essere idoneamente sigillato, controfirmato
sui lembi di chiusura, a pena di esclusione dalla gara, e deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e
all’ora dell’espletamento della medesima, pena l’esclusione dalla
gara. La sigillatura del plico deve essere effettuata con ceralacca
o nastro adesivo antistrappo; per lembi di chiusura si intendono
quelli incollati dal concorrente dopo l’introduzione del contenuto e
non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Il plico esterno, sempre a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste, a loro volta
idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, a pena di esclusione; la sigillatura delle buste interne deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo; per lembi di
chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente dopo

–8–

l’introduzione del contenuto e non anche quelli preincollati meccanicamente

in

fase

di

fabbricazione

delle

buste;

recanti

l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” “B - Offerta economica”.
Nella BUSTA “A Documentazione” devono essere contenuti, a pena
di esclusione, i seguenti documenti, salve le voci indicate con la
dicitura “eventuale” o “nel caso di”:
A) Domanda di partecipazione alla gara con contestuale dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione
idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza), come da allegato sub A) al presente bando, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve
essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un
documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può
essere anche sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, ed in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura. Nella dichiarazione il concorrente:
A1) certifica di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, indicandole specificatamente, ed in particolare l’inesistenza
di cause di esclusione di cui al predetto art. 38, comma 1,
lett. c), nei confronti dei soggetti di cui alla medesima lett.
c), cessati dalla carica nel cessati dalla carica nell'anno an-

–9–

tecedente la data di cui al punto 10 del presente bando di
gara; ovvero, in caso sussistano tali cause di esclusione,
specificarne gli estremi e specificare quali atti o misure di
completa dissociazione nella condotta penalmente sanzionata l’impresa abbia adottato. L'esclusione e il divieto in
ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
A2) attesta che nei propri confronti negli ultimi cinque anni
non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione
della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n.
1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
A3) (solo nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea non in possesso dell’attestazione di
qualificazione) attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010 accertati, ai
sensi dell’art. 62, del suddetto D.P.R. 207/2010, in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.;
A4) dichiara gli estremi di iscrizione al registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio precisando la relativa attività ed i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accoman-
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datari, in originale o in copia autenticata da colui che firma
la presente dichiarazione mediante apposizione in calce
della dicitura sottoscritta “copia conforme all’originale” – in
tal caso il certificato non deve essere di data anteriore a sei
mesi rispetto alla data di cui al punto 10 del presente bando);
A5) dichiara che nei propri confronti non è stata applicata la
sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c),
del D.Lgs. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
A6) dichiara che per la propria impresa attualmente non si
sta avvalendo di un piano individuale di emersione non ancora concluso, ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001;
A7) dichiara di non trovarsi in una situazione di controllo di
cui all’art. 2359 c.c. con nessun partecipante alla medesima
procedura;

Oppure
Dichiara di trovarsi in una situazione di controllo di cui
all’art. 2359 c.c. con altre imprese (da indicare) partecipanti alla medesima procedura e di aver formulato autonomamente l’offerta (in tal caso, il concorrente dovrà corredare
la dichiarazione con i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione
dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa con le stesse
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modalità prescritte per le buste contenenti la documentazione di offerta).
A8) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso esatta cognizione della natura
dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione;
A9) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna,
tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara,
nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza e nei
grafici di progetto;
A10) 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 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;
A11) 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;
A12) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del
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progetto, di ritenerlo adeguato e incondizionatamente realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
A13) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei
lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione
in merito;
A14) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità
sul mercato dei materiali, dei macchinari e della mano
d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
A15) (nel caso di concorrenti che occupano non più di 15 di-

pendenti, e da 15 fino a 35 dipendenti qualora non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999;
A15a) (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipen-

denti, oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato
una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): dichiara di
aver ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di
cui alla legge n. 68/1999;
A16) (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere

b) e c) del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163):
Dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio
concorre. Relativamente a questi ultimi consorziati opera il
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divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in
caso

di

aggiudicazione

i

soggetti

assegnatari

dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da
quelli indicati, salvo che nei casi di forza maggiore e previa
autorizzazione della Stazione Appaltante.
A17) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di
cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
A18) comunica il numero di fax al quale inviare eventuali
comunicazioni;
A19) (nel caso di avvalimento): dichiara quanto previsto
dall’art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, sopra riportato al punto 15 lettera D) del presente bando;
A20) (EVENTUALE) indica le lavorazioni appartenenti alla categoria unica prevalente che, ai sensi dell’art. 118 del
D.Lgs. n. 163/2006, intende subappaltare o concedere a
cottimo nel limite di legge del trenta per cento;
A21) dichiara che l’offerta formulata tiene conto degli oneri
previsti per l’eventuale aggiornamento dei Piani di Sicurezza di cui all’art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006;
A22) dichiara che nei confronti dell’impresa non è stata
emanato da parte dei competenti uffici del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale alcun provvedimento in-
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terdittivo di cui all’art. 36-bis del D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4.8.2006, n. 448.
A23) dichiara che, anche in assenza nei suoi confronti di un
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi prevista, pur essendo stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p.
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/91, convertito, con
modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, non ha omesso
di denunciare i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689.
INOLTRE E NOTA BENE:
- il/i direttore/i tecnico/i e il titolare, in caso di impresa individuale;
- il/i direttore/i tecnico/i e tutti i soci, in caso di società in nome
collettivo;
- il/i direttore/i tecnico/i e tutti i soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice;
- il/i direttore/i tecnico/i e gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società o di consorzio; dovranno presentare,
a pena di esclusione, dichiarazione datata e sottoscritta - redatta
preferibilmente utilizzando il modello allegato sub B) - corredata da
fotocopia del documento del sottoscrittore e resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (per i concorrenti non residenti
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in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la
legislazione dello stato di appartenenza), con la quale gli stessi
dichiarino di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 38,
comma 1, lettere b), e c) ed m-ter del D.Lgs. n. 163/2006 elencando, altresì, i precedenti penali che non siano stati oggetto di
riabilitazione, estinzione del reato ex art. 445, 2° comma, c.p.p. o
depenalizzazione.
B) (Attestato SOA)
Attestazione S.O.A. (o copia autenticata o fotocopia dichiarata
conforme all’originale e sottoscritta dal legale rappresentante accompagnata da copia del documento d’identità dello stesso, in
corso di validità ovvero dichiarazione sostitutiva di cui al DPR
445/2000 di possesso dell’attestazione, riportante a pena di esclusione tutti i contenuti della medesima, ai sensi dell’art. 62del
DPR 207/2010).
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate, i
requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economica e tecnica devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna impresa associata o consorziata, in relazione alla propria partecipazione in
base a quanto previsto dall’art. 95 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554.
Oppure
(Dichiarazione

nel

caso

di

imprese

non

in

possesso

dell’attestazione SOA)
Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, da parte del concorrente che attesti:
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• Di avere eseguito in forma diretta lavori similari, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a quello del contratto da stipulare.
• Di avere sostenuto, nello stesso periodo. un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti. Se il rapporto tra i lavori eseguiti e la percentuale del costo
sostenuto per il personale è inferiore a tale limite, l'importo dei
lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da
ristabilire la percentuale richiesta. In tal caso l'importo così ridotto sarà tenuto in considerazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti dei lavori eseguiti.
• Il possesso di adeguata attrezzatura tecnica;
C) Attestazione dell’Area Tecnica
Certificazione di presa visione degli elaborati tecnici in conformità alle disposizioni di cui all’art. 106 comma 2 del DPR 207/2010
(obbligatoria a pena di esclusione), rilasciato dalla stazione appaltante. La stessa dovrà essere di data antecedente a quella della dichiarazione di partecipazione di cui al punto “A” a pena di esclusione dalla gara. L’attestazione viene rilasciata al concorrente o suo rappresentante o direttore tecnico (come risultanti da
certificato C.C.I.A.A., da attestazione S.O.A. o da procura notarile) che, munito di uno dei predetti atti e di un documento di riconoscimento valido, deve concordare con il responsabile del
procedimento la data e l’ora del sopralluogo; ogni soggetto che
effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un
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solo concorrente. In caso di A.T.I. già costituita o da costituire, la
presa visione del progetto deve essere effettuata dal legale rappresentante dell’Impresa capogruppo (o futura capogruppo) in
nome e per conto proprio e delle mandanti (o future mandanti);
in caso di Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34,
comma 1, lett. e) del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, già costituito, dal
legale rappresentante del Consorzio; in caso di Consorzio da costituire: dal legale rappresentante dell’Impresa da individuare
come capogruppo in nome e per conto proprio e delle future
consorziate.
D) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): Dichiarazione, sottoscritta da tutti i concorrenti, attestanti:
d1) l’impegno a conferire mandato collettivo speciale ovvero
a sottoscrivere l’atto costitutivo con la specificazione del
concorrente al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito detto mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo;
d2) la quota di partecipazione di ciascun concorrente
all’associazione o consorzio o GEIE;
d3) l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
E) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti): mandato collettivo irrevocabile conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in
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copia autentica del consorzio o GEIE.
F) Quietanza del versamento
ovvero fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.
107 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385 in originale, relativa alla cauzione
provvisoria di cui al punto 13 del bando di gara. La fideiussione
bancaria o assicurativa in oggetto dovrà avere validità per almeno
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957, comma 2, c.c., nonché la sua operatività entro 15
giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, e tutto quant’altro previsto dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. La cauzione dovrà essere predisposta nel rispetto dello schema di polizzatipo previsto dal D.M. n. 123 del 12.03.2004. Detta cauzione sarà
svincolata automaticamente al momento della stipulazione del
contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita, entro 30
giorni dalla aggiudicazione. Ai sensi dell’art. 40, comma 7, del
D.Lgs. 163/2006, per il concorrente munito della certificazione di
qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 rilasciata
da organismi accreditati l’importo della cauzione viene ridotto del
50%. In tal caso il possesso della certificazione di qualità dovrà
essere debitamente comprovato.
In caso di riunione già costituita di concorrenti, le garanzie
fideiussorie ed assicurative devono essere presentate, su manda-
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to irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e
per conto di tutti i concorrenti, a pena di esclusione.
Nel caso di partecipanti ad una gara con l’intento di costituire
un’A.T.I. è necessario che la polizza presentata sia intestata a tutte le interessate, anche se sottoscritta soltanto dalla futura mandataria, a pena di esclusione.
La cauzione provvisoria dovrà, altresì, essere accompagnata – a
pena di esclusione - dall’impegno di un fideiussore a prestare garanzia per la cauzione definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
G) Versamento in favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici
Non dovuto

ai sensi della Deliberazione del 21 dicembre 2011

che fissa i valori di contribuzione per l’anno 2012, in quanto
l’appalto risulta inferiore al valore di € 40.000,00
H) Copia del Bando
Copia del presente “bando di gara” firmata in ogni foglio per conoscenza ed accettazione dal legale rappresentante o titolare o
procuratore dell’impresa singola ovvero dell’impresa mandataria
nel caso di ATI già costituita. Nel caso di concorrente costituito da
imprese che intendono riunirsi o associarsi, dal legale rappresentante o titolare o procuratore di ciascun concorrente che costituirà
l’associazione o il consorzio o il GEIE.
NOTA BENE:
La dichiarazione di cui al punto A) dovrà essere datata e sotto-
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scritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese
riunite o associate o da riunirsi o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta, datata e sottoscritta a pena di
esclusione, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà
l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono anche essere sottoscritte da un procuratore dei legali rappresentanti
ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR
445/2000 e successive modificazioni devono essere redatte in
conformità alla modulistica allegata sub A, a pena di esclusione
dalla gara.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti A,
B, C, D, E, F, G, H., a pena di esclusione, devono contenere quanto
previsto nei predetti punti, con l’esclusione di quelli indicati come
facoltativi o alternativi.
Nella “BUSTA B Offerta” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta in competente bollo da € 14,62 datata e sottoscritta per esteso, con firma leggibile, dal legale rappresentante del
concorrente, contenente l’indicazione del massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara. Il ribasso è indicato in
cifre ed in lettere, in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. L’offerta non può presentare correzioni
che non siano confermate e sottoscritte a pena di esclusione
dell’offerta. Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procura-
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tore del legale rappresentante, va trasmessa, a pena di esclusione, la relativa procura notarile ai sensi dell’art. 1392 c.c. E’ nulla,
e conseguentemente esclusa, l’offerta priva di data e di sottoscrizione. Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente, a pena di esclusione.
18) Procedura di aggiudicazione
La commissione di gara, il giorno fissato 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 i consorziati per conto dei quali i consorzi di
cui all’art. 34,comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 12.4.2006
n. 163 hanno indicato che concorrono non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato ed il consorzio dalla gara;
c) a sorteggiare un numero pari al 10% per cento del numero
delle offerte ammesse arrotondato all’unità superiore ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 (il sorteggio riguarderà solo i concorrenti che non posseggono
l’attestazione SOA). Tale sorteggio non avrà luogo nel caso in
cui tutti i concorrenti ammessi siano in possesso ed abbiano
prodotto attestazione S.O.A. in originale o copia conforme.
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La commissione di gara, di seguito alle operazioni sopra riportate
o, eventualmente, nella seconda seduta di gara, procede quindi:
a)

all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali even-

tualmente non risulti confermato il possesso dei requisiti speciali;
b)

alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della Sta-

zione Appaltante cui spetta provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’art. 48, comma 1
del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, del fatto all’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici, nonché all’eventuale applicazione delle
norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
La commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “B offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla
gara ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto.
Il limite di anomalia verrà individuato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il Coordinamento
della Protezione Civile n. 2823 del 5 agosto 1998 con esclusione
automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del 20 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. Si procederà inoltre preventivamente alla esclusione automatica delle
offerte con ribassi inferiori al 5 per cento del prezzo a base d'asta.
Verrà altresì data applicazione ai contenuti dell’art. 121 comma 1
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del DPR 05/10/2010 n° 207;
La Stazione Appaltante, successivamente, procede a richiedere
all’aggiudicatario

provvisorio

e

al

secondo

in

graduatoria

l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti speciali, nel solo
caso in cui essi non posseggano l’attestazione SOA.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere
alla Stazione Appaltante la restituzione della documentazione
presentata al fine della partecipazione alla gara.
L’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata
all’approvazione del verbale di gara e dichiarazione di aggiudicazione definitiva da parte del competente organo della Stazione
Appaltante.
19) Obblighi dell’aggiudicatario
Dopo l’aggiudicazione definitiva intervenuta con riserva di efficacia ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/06, l’Impresa
aggiudicataria sarà invitata a presentare, entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione:
a) la documentazione relativa al possesso dei requisiti generali inseriti nelle dichiarazioni fatte in sede di gara, limitatamente ai dati
non accertabili d’ufficio dalla Stazione Appaltante;
b) notizie anagrafiche dei soci amministratori, del direttore tecnico e dei familiari degli stessi soggetti, anche di fatto conviventi
(mediante stato di famiglia o autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000), per permettere alla Stazione Appaltante di adempiere

– 24 –

agli obblighi previsti dal D.Lgs. 08.08.1994, n. 490 e ss.mm. e ii.,
salvo che sia stato prodotto il certificato della Camera di Commercio con incorporato in calce – ai sensi del D.P.R. 03.06.1998,
n. 252 e ss.mm. e ii. con l’indicazione delle persone per le quali è
stata effettuata la verifica.
c) Ove dagli accertamenti compiuti d’ufficio o dalla documentazione prodotta a supporto di dichiarazioni, si dovesse riscontrare
una discordanza con quanto dichiarato dal concorrente in sede di
gara, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione nonché alla segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici.

In

tal

caso

la

Stazione

Appaltante

proclamerà

l’aggiudicazione in favore dell’Impresa che segue in graduatoria,
previa acquisizione della cauzione provvisoria e salvo comunque il
risarcimento del maggior danno.
Entro i successivi 30 gg. dalla comunicazione di conferma
dell’aggiudicazione definitiva ed efficace, all’aggiudicatario ai fini
della stipula contrattuale è richiesto di produrre inoltre:
a) cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n.
163/2006, conforme alla scheda tecnica 1.1 approvata con Decreto

del

Ministero

delle

Attività

Produttive

n.

123

in

data

12.03.2004, ed in particolare agli artt. 3 e 4, pari al 10%
dell’importo dei lavori. In presenza di ribasso d’asta superiore al
10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di
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ribasso superiore al 20%;
b) polizze assicurative ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e
con le modalità stabilite dal Capitolato speciale;
c) ricevuta del versamento per deposito spese di contratto, registro, diritti di segreteria e accessori, a carico dell’Impresa appaltatrice.
Qualora, nel termine fissato, l’impresa aggiudicataria non ottemperi alle richieste della Stazione Appaltante o non si presenti alla
stipula del contratto nel giorno stabilito, si procederà alla revoca
dell’aggiudicazione - che verrà proclamata in favore dell’impresa
che segue in graduatoria nonché all’acquisizione della cauzione
provvisoria, fatto salvo comunque il risarcimento del maggior
danno.
Il contratto sarà redatto in forma pubblico-amministrativa con
spese a carico dell’aggiudicatario.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo
esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia
di lotta alla mafia.
20) Varianti: Non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta.
21) Altre informazioni:
a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida; purché ritenuta idonea e conveniente dalla Stazione Appaltante;
b) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
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c) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura
e nei modi previsti dall’art. 113, comma 1 e seguenti, del
D.Lgs. 12.4.2006, n. 163;
d) congiuntamente alla stipula del contratto lo stesso dovrà prestare le seguenti garanzie:
- per danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, che si verificassero nel corso
dell’esecuzione dei lavori per una somma assicurata di
€30.898,52 (diconsi euro trentamilaottocentonovantotto/52).
- la garanzia dovrà inoltre tenere indenne la Stazione Appaltante dalla responsabilità civile verso terzi (RCT per danni loro
causati nel corso dell’esecuzione dei lavori, per una somma
assicurata di € 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila)
e) si applicano le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7, del
D.Lgs. 12.4.2006, n. 163;
f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta
devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
g) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro
dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno
essere convertiti adottando il valore dell’euro;
h) agli effetti delle disposizioni di cui all’art. 5 comma 1 del D.L.
28.03.1997 n. 79 convertito nella legge 28.05.1997 n. 140,
non è concedibile l’anticipazione iniziale ed i corrispettivi sa-

– 27 –

ranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale
d’oneri, subordinatamente all’acquisizione, da parte del R.U.P.,
del documento unico di regolarità contributiva (DURC-SISMA)
che per gli acconti in corso d’opera, sarà richiesto ed ottenuto
dall’impresa; mentre per la fase relativa al conto finale. Detto
DURC-SISMA verrà richiesto dal R.U.P. stesso, previa acquisizione e trasmissione da parte dell’appaltatore di tutte le notizie ed informazioni necessarie.
i) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi e del Capitolato Speciale di Appalto, ed in particolare dell’art. 118 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e del DPR
05/10/2011 n° 207.
l) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione
delle ritenute a garanzie effettuate, ai sensi dell’art. 118,
comma 3, del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, a pena di sospensione
dei pagamenti successivi;
m) la Stazione appaltante si avvarrà della facoltà di cui all’articolo
140, commi 1 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (come
modificato dal D Lgs 152/2008) per cui, in caso di fallimento
dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si provvederà ad

interpellare i

concorrenti secondo l’ordine di graduatoria per affidare il com-
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pletamento dell’opera;
n) tutte le eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del
contratto di appalto saranno deferite alla competenza del Foro
di Spoleto;
o) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla
consegna dei lavori anche sotto le riserve di legge entro 24 ore
della comunicazione di intervenuta aggiudicazione definitiva e,
comunque, prima della comprova dei requisiti dichiarati;
p) il responsabile del procedimento è il Dott. in Ing. Maurizio Rotondi domiciliato presso la sede municipale di Norcia - Tel
0743/824970

–

Fax

0743/828349

–

Mail

“tecni-

co_oopp@comune.norcia.pg.it”;
q) fanno parte integrante del presente bando di gara, ancorché
non materialmente allegati, il D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i.,
il regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 ed il
DPR 554/1999, per la parte non abrogata dal suddetto D.Lgs.
12.4.2006 n. 163 e dai successivi decreti modificativi ed integrativi, il capitolato generale d’appalto, approvato con D.M.
19.4.2000, n. 145;
r) la Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei
concorrenti a rimborso spese o quant’altro; nessun compenso
o rimborso spese spetta ai concorrenti, ed inoltre i medesimi
nulla potranno pretendere od avere, anche per danno emergente, nel caso non si proceda, per qualsiasi insindacabile mo-
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tivo, all’aggiudicazione dell’appalto in oggetto;
s) l’organo competente per il ricorso è il T.A.R. Umbria ed i termine relativo è fissato in gg. 30 dalla conoscenza dell’atto.
t) A termine delle disposizioni di cui all’art. 24 della L.r.
21/01/2010 n° 3 e della Legge 13/08/2010 n° 136, l’affidatario
dei lavori, dovrà obbligatoriamente indicare un numero di conto dedicato bancario o postale del quale si avvale per le operazioni finanziarie relative all’appalto- La causale di tutte le operazioni finanziarie praticate dall’aggiudicatario, a mezzo del
conto bancario o postale anzidetto, dovranno recare il Codice
Unico di Progetto (CUP) assegnato dal Comitato Interministeriale

per

la

Programmazione

Economica

(CIPE);

pena

l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 26 della stessa
L.r. 03/2010;
u) Secondo quanto riportato all’art. 25 della L.r. 21/01/2010 n° 3,
l’affidatario dei lavori, dovrà altresì obbligatoriamente informare l’Autorità Giudiziaria di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità
di condizionarne la regolare e corretta esecuzione; pena
l’applicazione delle sanzioni previste dal medesimo art. 25;
Il presente bando viene pubblicato in forma integrale sul sito informatico

del

Ministero

www.serviziocontrattipubblici.it;

delle
sul

sito

Infrastrutture:
informatico

dell’Osservatorio della Regione Umbria: www.regioneumbria.it, alla

sezione

bandi,

sul

sito
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del

Comune

di

Norcia:

www.comune.norcia.pg.it ed all’Albo Pretorio on-line del Comune
di Norcia
Norcia, 28/03/2013
Il Responsabile del procedimento
F.to Dott. in Ing. Maurizio Rotondi
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Allegato A) FAC-SIMILE DOMANDA di cui al PUNTO 17. Lett. A del
bando di gara - Istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive
COMUNE DI NORCIA
(Provincia di Perugia)
Tel 0743/824911

Telefax 0743/824021

C.F. 84002650541 e-mail: protocollo@comune.norcia.pg.it
PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI CUI A:
PIANO DELLE INDAGINI NELLE AREE A RISCHIO R4 – IN LOC. ANCARANO PIE’ LA ROCCA – UM 192-193.
APPALTO N° 01/2013
CODICE C.U.P.

F52J11000230006

CPV

38220000-3

C.I.G.

5032850733

- PREZZO A BASE D’ASTA

Euro

13.216,67

- COSTO DELLA MANOD’OPERA

Euro

10.987,20

- ONERI PER LA SICUREZZA

Euro

598,65

- COSTI DELLA SICUREZZA

Euro

6.096,00

- IMPORTO TOTALE LAVORI

Euro

30.898,52

Il sottoscritto ____________________________________________
nato il

_____________________________________________

in qualità di _____________________________________________
dell’impresa _____________________________________________
con sede in ______________________________________________
con codice fiscale n° _______________________________________
con partite IVA n°

________________________________________
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CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta indicato in oggetto come:

ovvero
(*) capogruppo di un’associazione temporanea di imprese o di un
consorzio o di un GEIE:
ovvero
(*) mandante di una associazione temporanea di imprese o componente di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto; costituito o da costituire;
(*) barrare la casella con le condizioni che ricorrono
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:
1) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, e che nei propri riguardi non è in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2) che nei propri confronti non è pendente procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575;
3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di
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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 fatta

salva l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e
dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
(la dichiarazione è resa dal titolare dell’impresa anche per i
soggetti di cui all’art. 38, 1° comma, lett. c), cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e, se del caso, integrata della dimostrazione di aver adottato
atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata);
4) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; (l'esclusione
ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è
stata rimossa);
5) che non ha 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;
6) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara; o che non ha commesso un errore grave
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nell’esercizio della sua attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
7) che non ha 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/sono stabilita/i;
8) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui
all’articolo 7, comma 10 del D.lgs. 163/2006 e smi, 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;
9) che non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui
all'articolo 7, comma 10 del D.lgs. 163/2006 e smi, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini
del rilascio dell'attestazione SOA;
10)

che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente ac-

certate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;
11)

che nei propri confronti negli ultimi cinque anni, non sono

stati estesi agli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n° 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente.
12)

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Ca-
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mera di Commercio di-……………………….. per la seguente attività…………………e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti
(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione………………………
data di iscrizione…………………………..
durata della ditta/data termine….…………
forma giuridica……………………………
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):
Sig. _____________________________ nato il ___________________
_____________________, residente in ________________________ qualifica _____________________
Sig.

_____________________________________

___________________

a

_____________________,

nato

il

residente

in

________________________ qualifica _____________________
13)

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione in-

terdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
14)

che la propria impresa attualmente non si sta avvalendo di

un piano individuale di emersione non ancora concluso, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del 2001;
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15)

(nel caso di concorrente in possesso di attestato SOA) che

nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione
o decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario
informatico;
16)

che, anche in assenza nei suoi confronti di un procedimento

per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa
ostativa ivi prevista, pur essendo stato vittima dei reati previsti
e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art.
7 del D.lgs. 152/91, convertito, con modificazioni dalla L. 12
luglio 1991, n. 203, non ha omesso di denunciare i fatti
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’art. 4, primo comma, della L. 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
17)

(**) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui

all’art. 2359 c.c. con nessun partecipante alla medesima procedura;

Oppure
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17) (**) di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359
c.c. con le seguenti imprese ………………………………………… partecipanti alla medesima procedura e di aver formulato autonomamente l’offerta (in tal caso, il concorrente dovrà corredare la
dichiarazione con i documenti utili a dimostrare che la situazione
di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti
in separata busta chiusa con le stesse modalità prescritte per le
buste contenenti la documentazione di offerta).

(**) cancellare quale delle condizioni non ricorre a pena di esclusione
* * *
18)

di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e

di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
19)

di accettare, ai sensi degli artt. 1341-1342 del CC, senza

condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nei
piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
20)

di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;

21)

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella for-

mulazione 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 previden-
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za e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
22)

di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circo-

stanze 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;
23)

di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di

ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente
all’offerta presentata;
2 4 ) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di
eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
25)

di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato

dei materiali, macchinari e della mano d’opera da impiegare
nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli
stessi;
* * *

(**) (per il concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
26)

di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbli-

gatorie di cui alla legge 68/99;
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Oppure
(**) (per il concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure
da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
26a) dichiara di aver ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;

(**) contrassegnare quale delle condizioni ricorre a pena di esclusione
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c)
e successive modificazioni):
27)

di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denomi-

nazione e sede legale di ciascun consorziato):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
28)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs.

196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
29)

che il numero di fax al quale inviare eventuali comunicazio-

ni è il seguente : ______________________;

* * *
(I punti seguenti da 29 a 35 operano solo nel caso di concorrenti
che si avvalgono dell’avvalimento)
30)

allega dichiarazione verificabile ai sensi dell’art. 48 del D.

Lgs. 163/2006 e s.m.i. attestante l’avvalimento dei requisiti
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necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
31)

allega dichiarazione circa il possesso da parte del concor-

rente medesimo dei requisiti generali di cui all’art. 38 del
D.lgs. 163/2006;
32)

allega dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausi-

liaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
33)

allega 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;
34)

allega dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con

cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio od associata o consorziata, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/06;
con una delle imprese che partecipano alla gara;
35)

allega in originale o copia autentica il contratto in virtù del

quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto;
36)

nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che

appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto
l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente

– 41 –

nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di cui al
comma 5 del D.lgs. 163/2006;
* * *
37)

(Eventuale) che intende subappaltare o concedere in cotti-

mo le seguenti lavorazioni:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
38)

che l'offerta formulata tiene conto degli oneri previsti per

l'eventuale aggiornamento dei Piani di Sicurezza di cui all'art.
131 del D.lgs. 163/2006;
39)

che nei confronti dell’impresa non è stata emanato da parte

dei competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale alcun provvedimento interdittivo di cui all’art. 36-bis
del D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella
legge 4.8.2006, n. 448.

(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione
Europea)
40)

di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dall’art. 90

del DPR 207/2010 accertati, ai sensi dell’articolo 62, del suddetto DPR 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
data __/___/____
Firma
_____________________
N.B.: A) L’istanza di partecipazione con annesse dichiarazioni so-
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stitutive deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
valido documento di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione.
B) Le dichiarazioni concernenti fattispecie alternative contraddistinte dal termine “oppure” devono essere selezionate apponendo
apposito contrassegno sulla casella della fattispecie interessante
il concorrente, a pena di esclusione.
C) Le dichiarazioni riguardanti circostanze eventuali, contraddistinte dal termine “eventuale”o“nel caso di ”, avranno giuridica
valenza solo nell’ipotesi in cui il concorrente ricada nella specifica
circostanza ivi contemplata.
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Allegato B)
Dichiarazioni del Direttore Tecnico e dei rappresentanti legali
COMUNE DI NORCIA
(Provincia di Perugia)
Tel 0743/824911

Telefax 0743/824021

C.F. 84002650541 e-mail: protocollo@comune.norcia.pg.it
PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI CUI
A: PIANO DELLE INDAGINI NELLE AREE A RISCHIO R4 – IN LOC.
ANCARANO PIE’ LA ROCCA – UM 192-193.
APPALTO N° 01/2013
CODICE C.U.P.

F52J11000230006

CPV

38220000-3

C.I.G.

5032850733

- PREZZO A BASE D’ASTA

Euro

13.216,67

- COSTO DELLA MANOD’OPERA

Euro

10.987,20

- ONERI PER LA SICUREZZA

Euro

598,65

- COSTI DELLA SICUREZZA

Euro

6.096,00

- IMPORTO TOTALE LAVORI

Euro

30.898,52

Il sottoscritto
nato il

a

in qualità di
dell’impresa
con sede in
codice fiscale
tel.

partita I.V.A.
fax

posta elettronica
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ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate.
DICHIARA
di non trovarsi nelle condizioni preclusive alla partecipazione nelle
gare pubbliche previste dall’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter,
del D.Lgs. 163/06.

Barrare la casella riferita alle condizioni ricorrenti pena l’esclusione
 A tal fine, si elencano tutti i precedenti penali – ivi compresi
quelli per i quali ha beneficiato della non menzione – con esclusione di quelli che sono stati oggetto di formale riabilitazione ai
sensi dell’art. 178 c.p., di estinzione del reato ai sensi dell’art.
445, comma 2, c.p.p., ovvero di depenalizzazione in forza di specifico provvedimento normativo:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________
Oppure
 In quanto non è incorso in procedimenti penali, ivi compresi
quelli per i quali ha beneficiato della non menzione – con esclusione di quelli che sono stati oggetto di formale riabilitazione ai
sensi dell’art. 178 c.p., di estinzione del reato ai sensi dell’art.
445, comma 2, c.p.p., ovvero di depenalizzazione in forza di speci-
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fico provvedimento normativo:
_________________ il ______________
FIRMA
__________________________
N.B. allegare copia di un documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore, a pena di esclusione.

– 46 –

