COMUE DI SUTERA
( Provincia di Caltanissetta )
UFFICIO TECNICO
Piazza Sant’Agata n. 37, C.F. 81000750851
Tel. 0934954300 – 0934954235 , Fax. 0934954769
e-mail ufficiotecnico@comune.sutera.cl.it

BADO DI GARA
1) STAZIOE APPALTATE: Comune di Sutera – Piazza Sant’Agata, 37 – tel: 0934/954300 –
fax: 0934/954769 – e.mail: ufficiotecnico@comune.sutera.cl.it
2) Procedura di gara: Procedura aperta. D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. L’aggiudicazione avverrà,
con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006.

3) OGGETTO DELL’APPALTO
Fornitura di materiali a piè d’opera.
CANTIERE DI LAVORO REGIONALE 1000293/CL-92 registrato il 24/11/2010 al n. 293 per la
sistemazione di Bevai Comunali, tratti di pavimentazione di via Roma e via Alloro, tratti di
condotta idrica in via Diaz e via Sen. G. Mormino e realizzazione caditoie stradali per raccolta
acque all’interno dell’abitato.
CIG: 06481473D2
CUP: E73H09000100006
4) IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro € 28.785,72 (ventottomilasettecentoottantacinque//72)
Iva Esclusa
5) TERMIE, IDIRIZZO DI RICEZIOE, MODALITA’, DATA DI APERTURA
DELLE OFFERTE:
5.1) termine: Ore 09,00 del 18 gennaio 2011
5.2) indirizzo: Piazza Sant’Agata, 37 - Sutera;
5.3) modalità: secondo quanto previsto al successivo punto 9).
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5.4) apertura offerte: prima seduta pubblica presso la sede del palazzo municipale alle ore10.00
del giorno 18 gennaio 2011

6) Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.
7) CODIZIOI E REQUISITI DI PARTECIPAZIOE ALLA GARA
Possono partecipare alla gara, pena di esclusione, le ditta in possesso dei seguenti requisiti:
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le seguenti attività:
-

Fornitura di materiale edile o di costruzione

Requisiti di capacità tecnica
La ditta dovrà produrre, pena esclusione:
Elenco delle principali forniture nel settore dell’appalto negli ultimi tre anni dalla data di
pubblicazione del bando di gara ovvero nel più breve periodo dall’avvio della propria attività, di
valore non inferiore al doppio dell’importo posto a base di gara e precisamente euro 57.571,44

Requisiti di capacità economica
La ditta dovrà produrre pena esclusione:
Fatturato globale per forniture nel settore oggetto della gara, realizzato negli ultimi tre esercizi
oppure nel più breve periodo dall’avvio della propria attività, non inferiore al doppio dell’importo
posto a base di gara e quindi pari a euro 57.571,44

8) AVVALIMETO
Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006, è previsto il ricorso
all’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica ed economica.

9) FIAZIAMETO
La fornitura é finanziata dall’Assessorato Regionale 1000293/CL-92 registrato il 24/11/2010 al n.
293.

10) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono partecipare alla presente gara i soggetti previsti dall’art. 34, comma 1 lett. a), b), c), d), e)
f) del D.lgs n. 163/2006.
I Consorzi di cui alla lett. b) del richiamato art. 34, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre.
E’ vietata la partecipazione contestuale alla gara del consorzio e dei singoli consorziati.
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E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lett. d) ed e) del richiamato
art. 34, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta, tanto quella tecnica che quella
economica, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiscono i
raggruppamenti o i consorzi e dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara,
le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da
indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e delle mandanti.
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
Ai sensi dell’art. 37 – comma 7 – del D.Lgs. n. 163/2000, è fatto divieto al concorrente di
partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora vi abbia partecipato
in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n.
163/2006, il possesso dei requisiti di ordine generale è richiesto in capo al consorzio ed ai singoli
consorziati per i quali il consorzio dichiara di concorrere.
11) MODALITÀ E TERMIE DI PRESETAZIOE DELLA DOMADA, IDIRIZZO DI
RICEZIOE.
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 del (ore 09,00 del 18 gennaio 2011) ed all’indirizzo: Piazza Sant’Agata, 37 –
Sutera (CL); è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 08,00 alle ore
14,00.

I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e
devono recare all’esterno la dicitura

“Fornitura materiale - CATIERE DI LAVORO

REGIOALE 1000293/CL-92 registrato il 24/11/2010 al n. 293 per la sistemazione di Bevai
Comunali, tratti di pavimentazione di via Roma e via Alloro, tratti di condotta idrica in via
Diaz e via Sen. G. Mormino e realizzazione caditoie stradali per raccolta acque all’interno
dell’abitato” oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso – le indicazioni relative
all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. Il recapito tempestivo
dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. I plichi, a pena esclusione, devono contenere al
loro interno 2 (due) buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura,
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recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B Offerta economica”. Nella busta A, devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:

Busta “A - Documentazione”
La Ditta partecipante dovrà inoltre produrre:
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di
appartenenza e resa a pena di esclusione in un unico documento, con la quale il concorrente
assumendosene la piena responsabilità:

1) dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lett. a), b), c),
d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche
ed integrazioni e specificatamente:

a)- di non trovarsi 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;
b)- che nei propri confronti e di quelli dei propri conviventi non è pendente alcun 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;
c)- che nei propri confronti e di quelli dei propri conviventi non è stata pronunciata alcuna
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 essendo a conoscenza che è comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione
ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; fatta salva in ogni caso
l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di
procedura penale;

4

d)- di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
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 nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dalla Provincia Regionale di Caltanissetta e di non avere commesso un errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale;
g)- di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;
h)- nell’anno antecedente la data dell’invito alla presente procedura di affidamento, di non avere
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
i) - di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;

l) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel
caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

Oppure
l ) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che
occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio
2000).
m) - che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.
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m-bis) - nei cui confronti non sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione
SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario
informatico.
m-ter)- di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi
previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino 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 nei tre
anni antecedenti 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;
m-quater) - che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

n) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
o) che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della
Provincia di: ………………………………. per le seguenti attività:
- Fornitura di materiale edile o di costruzione
p) Attesta di avere preso esatta cognizione della natura del’appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire nella fornitura.
q) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
Bando di gara, e nel foglio di patti e condizioni.
r) di essersi recato sul posto dove deve essere la fornitura;
s) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la fornitura, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in
materia;
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t) Di essere in regola con il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
u) che il numero di fax al quale potranno essere inviate eventuali richieste di integrazioni e
chiarimenti è il seguente:………………………………………………………………………;

Busta “B” offerta economica.
La busta “B” conterrà esclusivamente, l’offerta economica indicante il ribasso percentuale,
espresso sia in cifre che in lettere, da applicare all’importo posto a base d’asta. L’offerta, redatta su
carta da bollo e debitamente sottoscritta deve essere contenuta in apposita busta chiusa con
ceralacca, e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale oltre l’offerta non debbono essere
inseriti altri documenti.

Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la terza e che non sono consentite offerte
in variante.
L’offerta deve essere sottoscritta, in maniera leggibile e per esteso.

In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso indicata in cifre e quella indicata in lettere è
valido il prezzo più vantaggioso per l’amministrazione.

Il prezzo più basso sarà determinato, a norma dell’art. 82 del Codice, mediante ribasso unico
sull’importo posto a base di gara.

I prezzi unitari posti a base di gara risultano precisati nel foglio di patti e condizioni.
Il ribasso percentuale, che la ditta concorrente offrirà in sede di gara, interesserà tutti i materiali
compresi nell’elenco, non essendo consentito offrire ribassi differenziati nell’ambito dello stesso
elenco.

Per la valutazione della congruità delle offerte si procederà con il criterio dell’art. 86 del Codice e
sarà operata l’esclusione automatica di cui al comma 8 dell’art. 124 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
L’esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a
dieci ; in tal caso si applica l’art. 86, comma 3.

L’aggiudicatario è tenuto alla stipula della cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo
dell’appalto a garanzia delle obbligazioni contrattuali, deve prevedere espressamente la clausola a
semplice richiesta e senza obbligo di escussione preventiva del patrimonio del garantito nonché
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l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante, per tutta la durata del contratto, da incamerare in tutti i casi di violazione degli
obblighi che hanno determinato l’eventuale revoca dell’incarico.
La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Sono, altresì, a carico dell’affidatario tutte le spese contrattuali e quelle per la registrazione.

La busta B contenente l’offerta, pena esclusione, deve essere chiusa con ceralacca e controfirmata
sui lembi di chiusura, nella quale, oltre all’offerta, non devono essere inseriti altri documenti.

12) CRITERIO DI AGGIUDICAZIOE
L’aggiudicazione avverrà, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i., inferiore a quello posto a base d’asta, con le modalità dell’art. 86 comma 1 dello
stesso decreto.

13) Procedura di aggiudicazione
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato per
l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella “Busta
A – Documentazione ” presentata da ciascun concorrente, procede a:
–

verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e
l’offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;

–

verificare la regolarità della documentazione amministrativa;

–

verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione resa,
sono fra di loro in situazione di controllo e, in caso positivo, procedere agli accertamenti
previsti dall’art.38, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;

-

sorteggiare un numero non inferiore al 10% del numero delle offerte ammesse arrotondato
all’unità superiore ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 163/2006; Ai concorrenti sorteggiati verrà
richiesto di esibire, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data della richiesta, la
documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economica- finanziaria e
tecnico organizzativa.

La commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “B - offerta economica” presentate dai
concorrenti non esclusi dalla gara e procede, ai sensi dell’art. 86, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06,
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alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte (in presenza di almeno 10 offerte). Le
medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta
cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

L’appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà offerto la maggior percentuale di ribasso,
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e subordinata
agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente.

In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei
requisiti di ordine generale. I requisiti di ordine generale e di ordine speciale saranno richieste
all’aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria.

In caso di offerte uguali, si procederà immediatamente al sorteggio.
All’aggiudicazione si procederà anche in caso di partecipazione all’incanto di un solo concorrente.

NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO

Avvertenze ed ulteriori precisazioni:
•

Con il termine “Codice” si fa espressamente riferimento alle norme del D.Lgs.vo 163 del 12
aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabili nella Regione Sicilia.

•

Per le definizioni della terminologia utilizzata nel presente invito si rinvia all’art. 3 del Codice.

•

La documentazione di partecipazione deve essere redatta in lingua italiana.

•

Per l’accesso agli atti della procedura di affidamento ed ai divieti di divulgazione si procederà
secondo le indicazioni dell’art. 13 del Codice.

•

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico
stesso non dovesse giungere a destinazione nel termine perentorio fissato dalla presente lettera
di invito, trascorso il quale non viene riconosciuta valida alcuna richiesta di partecipazione alla
selezione anche se sostitutiva od aggiuntiva a richiesta precedente o se la spedizione del plico
risulti effettuata prima della scadenza.

Si provvederà all’esclusione dei partecipanti dalla gara:
1 - qualora il plico di partecipazione perviene alla stazione appaltante oltre il termine massimo; a
tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio protocollo del Comune di
Sutera (Cl);
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2 - ove non risultino rispettate le formalità indicate nell’invito per la documentazione, l’offerta,
le relative buste ed il plico che le dovrà contenere compreso il mancato impiego delle buste
“A” e “B”che separano l’offerta e la documentazione;
3 - per la mancata sottoscrizione dell’offerta ;
4 - per carenza documentale e/o dichiarazioni incomplete o insufficienti rispetto a quelle
previste nel presente bando;
5 - mancata presentazione delle fotocopie dei documenti di riconoscimento dei dichiaranti;
6 - ove i concorrenti si trovano nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e
successive modifiche ed integrazioni:
7 - nel caso di accertate situazioni di controllo e di collegamento, come previste dall’articolo
2359 del codice civile o di situazioni riconducibili ad un unico centro decisionale tra più
soggetti partecipanti;
8 - nel caso di violazione di quanto previsto per i raggruppamenti e consorzi ordinari dall’art. 37
del D.Lgs 163/2006;
9 - nel caso di presentazione di offerte in aumento o alla pari rispetto al base d’asta oppure nel
caso di offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e/o con semplice riferimento
ad altre offerte;
10 - per irregolarità formali rese nell’ambito applicativo delle dichiarazioni di conformità
all’originale ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i e/o ai sensi dell’art.
18 dello stesso D.P.R..

•

Per quanto non precisato valgono le norme del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed
integrazioni anche se non espressamente richiamate.

•

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche
in presenza di una sola offerta ritenuta valida. Inoltre, per eventuali circostanze sopravvenute
la stazione appaltante potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò faccia
sorgere per il concorrente qualsiasi pretesa in ordine alla sua posizione giuridica soggettiva.

•

Responsabile Unico del Procedimento; Ing. Vincenzo Di Giuseppe Responsabile dell’Uffico
Tecnico comunale – Piazza Sant’Agata, 37 – Sutera (CL) Tel. 0934 954300 – fax: 0934954769
e-mail:ufficio tecnico@comune.sutera.cl.it

Il Resp. Dell’ U.T.C.
(Ing. Vincenzo Di Giuseppe)
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COMUE DI SUTERA
( Provincia di Caltanissetta )
UFFICIO TECNICO
Piazza Sant’Agata n. 37, C.F. 81000750851
Tel. 0934954300 – 0934954235 , Fax. 0934954769
e-mail ufficiotecnico@comune.sutera.cl.it

DOMADA DI DICHIARAZIOE
************

Oggetto: Fornitura di materiali a piè d’opera. CATIERE DI LAVORO REGIOALE
1000293/CL-92 registrato il 24/11/2010 al n. 293 per la sistemazione di Bevai Comunali, tratti
di pavimentazione di via Roma e via Alloro, tratti di condotta idrica in via Diaz e via Sen. G.
Mormino e realizzazione caditoie stradali per raccolta acque all’interno dell’abitato
CIG: 06481473D2
CUP: E73H09000100006
Importo complessivo dell’appalto € 28.775,72 - IVA esclusa.
dichiarazione
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a
……………………………………... in qualità di ………………………………………………….
Della ditta ……………………………………………………………………….. con sede in
…………………………………………………

con

codice

fiscale

n…

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

DICHIARA
1) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, del D.lgs 12.04.2006, n. 163, e più precisamente dichiara:
*****
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
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Oppure
a) che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione
coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in base alle condizioni e
con il procedimento previsto dal capo IX
Oppure.
a) che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nel caso di concordato preventivo –per la chiusura
del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l’avvenuta
esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso;
Oppure:
a) che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/99;
*****
b) 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;
*****
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 ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18
*****
c.1) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle
cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163

Oppure
c.3) che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38,
comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara di che trattasi, sono i seguenti:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie:
non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità
professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.
45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
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Oppure
nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata ……………….;
*****
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;
*****
e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio.
*****
f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività
professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante.
*****
g) di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito.
*****
h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in
merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento
dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dei dati in possesso dell’Osservatorio.

*****
i) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito.
*****
l) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.
68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che
occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

Oppure
l) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di
concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35
dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000).

m) che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo
36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248;
*****
13

m-bis) che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sospensione o la decadenza
dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal
casellario informatico.
*****

m-ter) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38, c.1, lett. m-ter, D.Lgs 163/2006, come
introdotto dalla LEGGE 15 luglio 2009 , n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”.
*****

m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Oppure
m-quater) di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato
autonomamente l'offerta. Tale situazione sussiste con i seguenti concorrenti:
___________________________________________________________________;
___________________________________________________________________
Allego in busta chiusa separata la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha
influito sulla formulazione dell'offerta.
*****
n) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto;
*****
o) che la ditta è

iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di:

………………………………. per le seguenti attività:
•

Fornitura di materiale edile o di costruzione.

•

Che il fatturato globale per forniture nel settore oggetto della gara, realizzato negli ultimi tre esercizi oppure
nel più breve periodo dall’avvio della propria attività, non inferiore al doppio dell’importo posto a base di gara
e quindi pari a euro 57.571,44

• Che le principali forniture nel settore dell’appalto negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di
gara ovvero nel più breve periodo dall’avvio della propria attività, di valore complessivo non inferiore al
doppio dell’importo posto a base di gara e precisamente euro 57.571,44 sono:

……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
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……………………………………………………………………………………..
*****
p) Attesta di avere preso esatta cognizione della natura del’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire nella fornitura.
*****

q) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, e nel
foglio di patti e condizioni.
*****

r) di essersi recato sul posto dove deve essere la fornitura;
*****

s) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante la fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve
quelle previste da disposizioni normative in materia;
*****

t) Di essere in regola con il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
*****

u) che il numero di fax al quale potranno essere inviate eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti è il
seguente:………………………………………………………………………;
FIRMA
…………………………..
N.B.
La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
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