CITTA’ DI NICOTERA
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Tel 0963/81420 Fax 0963/81272
Ufficio Tecnico Comunale
PROT. N……………….…

Spett.le /Impresa.
___________________________________
___________________________________

___________________________________

OGGETTO:Invito per l’affidamento in cottimo fiduciario dei lavori d’interventi di rimozione, trasporto e smaltimento
lastre di eternit - - CIG: ZAB1E4136A

Con determinazione. n. del , la Stazione appaltante ha avviato una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in
oggetto, preceduta da indagine di mercato. Ad esito di tale indagine di mercato la Spett.le Impresa in indirizzo è stata
selezionata per la formulazione di un’offerta relativa ai menzionati lavori.
La presente procedura è disciplinata dall’art. 36comma 2 lettera a e b del D.Lgs. n. 50/2016 e dal Regolamento
comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori.
La S.V. è pertanto invitata a partecipare alla procedura in oggetto, facendo pervenire, entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno………………… al seguente indirizzo” Ufficio protocollo Comune di Nicotera Corso Umberto
I Nicotera (VV)”, la propria offertasecondo le modalità e le disposizioni di seguito indicate.
In attesa di Vostro cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

Nicotera, lì .2016

Il Responsabile del procedimento
(Ing. Carmelo Ciampa)
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1. Oggetto dei lavori e sistema di aggiudicazione
La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento dei seguenti lavori: interventi di rimozione, trasporto e
smaltimento lastre di eternit in Nicotera. Importo a base d’asta
Lavori
Lavori a base d’asta
Somme a disposizione dell’amministrazione
IVA 10%

€ 12.240,00
€ 1.224,00

€ 13.464,00

Totale complessivo.
finanziato mediante fondi propri di bilancio comunale;

1.1 Categorie e classifiche dei lavori. I lavori possono essere eseguiti solo da ditte regolarmente iscritte all’albo
nazionale gestori ambientali
1.2 Nel caso di reti di imprese, trova applicazione quanto previsto dall’AVCP con determinazione n. 3 del 23
aprile 2013 e, più in generale, le disposizioni dettate in tema di raggruppamenti temporanei di imprese in virtù del
richiamo effettuato dall’art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, all’art. 48 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.
1.3 Le proposte degli operatori invitati verranno valutate sulla scorta del criterio del prezzo più basso mediante:
ribasso sull’importo a base d’asta (art. 95 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.)
2. Requisiti di partecipazione
2.1 Requisiti di ordine generale
Potranno partecipare alla presente procedura di gara i soggetti per i quali non sussista alcuna cause di
esclusione dalla gara di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m),
nonché non si siano avvalsi di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n.
383/2001 e s.m.i. oppure che si siano avvalsi di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma
14, legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di
presentazione dell’offerta. I soggetti interessati, inoltre, non devono essere stati condannati in sede
giudiziaria civile per gravi atti discriminatori ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n.286/1998 (T.U. Immigrazione)
e non aver subito la sanzione amministrativa interdettiva dell’incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 231/2001.
3. Cauzioni e garanzie
3.1. Garanzia provvisoria
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, conforme a quanto previsto
dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto e quindi
pari ad Euro 244,80 € ( duecentoquarantaquattro/80), costituita alternativamente da quietanza del
versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate avvero fideiussione. La
fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti
nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione legale dei conti da
parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n.144/2012 e
sottoposti alla vigilanza di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 39/2010.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Detta
garanzia verrà restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed
al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto. Ai sensi dell’articolo 84, del D.Lgs. n.
50/2016, l’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della
certificazione di qualità UNI EN ISO 9001.
Unitamente alla garanzia provvisoria dovrà essere presentata, dichiarazione di un istituto bancario, oppure
di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie e che è sottoposto a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione
legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all’art. 22 del D.Lgs.
n. 39/2010, contenente l’impegno a rilasciare a richiesta del concorrente, in caso di aggiudicazione
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dell’appalto, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 102, del D.Lgs. n. 50/2016. Nel
caso di garanzia provvisoria presentata sotto forma di fideiussione ovvero di polizza fideiussoria, tale
impegno si intende assolto attraverso la presentazione della scheda redatta in conformità dal D.M. n.
123/2004.
3.2. Cauzione definitiva
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare una cauzione definitiva nella misura e
secondo le modalità dei cui all’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016..
3.3. Polizze assicurative
L’aggiudicatario è tenuto, all’atto della sottoscrizione del contratto, a mettere a disposizione le polizze
assicurative previste dell’art. 103 commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016e dagli artt. 125 e 126 del D.P.R. n.
207/2010.
4. Modalità di presentazione dell’offerta e documenti da produrre
4.1 Presentazione delle offerte
I soggetti invitati dovranno far pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Nicotera (VV), al seguente
indirizzo Corso Umberto I entro le ore 12,00 del giorno………………., un plico idoneamente confezionato
e sigillato contenente i documenti di seguito indicati.
Detto plico dovrà essere recapitato a mano, a mezzo servizio postale o tramite corriere professionale, e
dovrà comunque pervenire entro e non oltre il termine sopra indicato, pena l’esclusione dell’offerta.
La responsabilità per la consegna nei termini indicati rimane in capo al mittente.
L’ufficio rilascerà apposita ricevuta solo su richiesta e solo nel caso di consegna a mano.
4.2 Documentazione da presentare per la partecipazione alla procedura negoziata
La documentazione costituente l’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico
sigillato in modo da garantirne il principio di segretezza delle offerte, sul quale dovrà essere riportato
quanto segue:
mittente; indirizzo di cui al punto 4.1 e la seguente dicitura: AFFIDAMENTO LAVORI di interventi di
rimozione, trasporto e smaltimento lastre di eternit in Nicotera.– importo a base d’asta € 13.464,00
IVA compresa.
Detto plico dovrà contenere a sua volta, ulteriori due buste sigillate in modo da garantirne il principio di
segretezza delle offerte ciascuna delle quali dovrà riportare le seguenti diciture:
1) Busta A - Documentazione Amministrativa;
2) Busta B - Offerta economica.
Nella Busta A - Documentazione Amministrativa devono essere contenuti i seguenti documenti:
- domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di
concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, consorzio o rete di imprese non ancora costituito, la
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.
Alla domanda, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di
identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in
Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le
quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara, indicandole
specificatamente, di conferma di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di
lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l)
del D.Lgs. n. 50/2016e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
- dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di carattere economicofinanziario e tecnico-organizzativo previsti dal precedente punto 2.2;
- dichiarazione (nel caso di consorzi di cui all’art. 45, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 con la quale
viene indicato per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera in
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione con la quale il concorrente:
• dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e delle penalità previste al successivo punto 8.4 nonché degli obblighi e degli
oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizione di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
• attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla
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esecuzione del servizio/della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
• attesta di avere effettuato uno studio approfondito dei documenti di appalto, di ritenerli adeguati e
realizzabili per i prezzi corrispondenti all’offerta presentata;
• 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;
• indica il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di documentazioni;
• indica la quota del servizio / della fornitura che intende subappaltare;
• (nel caso di raggruppamenti o consorzio o GEIE non ancora costituito) indica a quale concorrente, in
caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
• assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- (nel caso di raggruppamenti o consorzio o GEIE già costituito) mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto
costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
- garanzia provvisoria conforme al punto 3.1 della presente lettera invito;
- dichiarazione di compiuto sopralluogo e di presa visione degli elaborati relativi all’appalto in originale.
Nel caso di raggruppamenti temporanei costituendi, il sopralluogo può essere eseguito anche da una sola
delle imprese raggruppande purché venga consegnata, all’atto del sopralluogo, apposita delega
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa raggruppando che non può presenziare al sopralluogo;
L’istanza e le dichiarazioni potranno essere sottoscritte, da un solo legale rappresentante con firma disgiunta,
purché le dichiarazioni di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016corredate dalla dichiarazione della
consapevolezza della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, vengano rese comunque - anche
separatamente e a pena di esclusione - da tutti i soggetti indicati dalla norma citata, compresi i soggetti
cessati dalla carica nel triennio antecedente l’invio della presente lettera invito.
La dichiarazione in merito alle cause di esclusione di cui al citato art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente l’invito della presente lettera invito (sempre che abbiano
ricoperto le cariche indicate nella predetta disposizione di legge) può essere resa dagli stessi ovvero dal
legale rappresentante dell’impresa concorrente, come dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nell’istanza di
partecipazione.
Alle dichiarazioni di cui sopra deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia leggibile di un
documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o da riunirsi, le medesime dichiarazioni devono essere
prodotte separatamente da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento, il
consorzio o il GEIE.
In caso di consorzi di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, le dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 devono essere rilasciate anche dalle imprese per le quali il consorzio partecipa.
Nel caso di reti di imprese, trova applicazione quanto previsto dall’AVCP con determinazione n. 3 del 23 aprile
2013 e, più in generale, le disposizioni dettate in tema di raggruppamenti temporanei di imprese in virtù del
richiamo effettuato dall’art. 45, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e , all’art. 48 del medesimo D.Lgs. n.
50/2016.
Nella Busta B - Offerta economica, deve essere contenuta solo ed esclusivamente l’offerta economica redatta in
bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, contenente l’indicazione del
ribasso percentuale calcolato rispetto al prezzo posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza.
Si precisa che:
- in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale
indicato in lettere;
- riguardo all’indicazione del ribasso, non si tiene conto delle eventuali cifre decimali successive alla seconda,
che è arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore a cinque.
5. Esame della documentazione oggetto dell’appalto
I documenti e gli elaborati relativi ai lavori in oggetto sono visionabili presso l’Ufficio Tecnico Comunale ,dalle
ore 10,00 alle ore12,00 nei giorni lavorativi.
6. Procedura di gara
6.2 La gara sarà esperita in prima seduta pubblica il giorno …………………….. alle ore 10,00 presso l’Area
Tecnica del comune di Nicotera nel corso della quale verranno aperte le Buste A ed escluse le offerte dei
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6.3
6.4
6.5
6.6

6.7

concorrenti che, ai sensi dell’art. 59, comma 3, del risultino non conformi alle prescrizioni del D.Lgs. n.
50/2016, del D PR. n.207/2010 e di altre disposizioni di legge applicabili.
Ai sensi dell’art. 117 del D.P.R. n. 207/2010, tale seduta potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o ad
un giorno successivo a meno che, nel corso di tale seduta, non si proceda all’apertura delle offerte
economiche. In tal caso, non verranno disposte aggiornamenti ad altra data o ora.
Sempre in seduta pubblica, se in data o ora diverse dalla precedente seduta, verranno aperte le Buste B, si
procederà alla lettura dei ribassi offerti, formando la graduatoria di gara.
Successivamente, nel corso della medesima seduta, si procederà all’eventuale esclusione dei concorrenti che,
sulla base di univoci elementi, abbia presentato offerte riconducibili al medesimo centro decisionale.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare la verifica di cui all’art. 97, dell’offerta migliore e,
successivamente, verrà disposta l’aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che avrà offerto il
maggior ribasso.
Una volta conclusa la gara, la stazione appaltante, qualora l’aggiudicatario provvisorio ed il secondo in
graduatoria non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, procede, altresì, al controllo della veridicità, ai
sensi dell’art. 82, D.Lgs. n. 50/2016,delle dichiarazioni rese in sede di gara.
Le offerte saranno valide per 180 centottanta giorni (6).
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla procedura o di prorogarne la
data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
La stazione appaltante, con l’atto in cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, comunica lo
svincolo della garanzia provvisoria.
Nel solo caso in cui la predetta garanzia sia stata costituita mediante polizza fidejussoria o atto di
fidejussione, la stessa verrà direttamente restituita, a mezzo del servizio postale senza oneri per
l’Amministrazione Comunale ed a rischio del destinatario, e ciò sempre che sia stata inserita nella
documentazione apposita busta affrancata e che non siano state fornite indicazioni ostative a tale metodo di
restituzione.
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per il concorrente aggiudicatario, mentre per l’Ente
appaltante diventa tale a decorrere dalla data della stipula del contratto.
L’aggiudicatario ha l’obbligo di costituire una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell’importo di
contratto.

7. Riservatezza dei dati
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo 196/2003 per le finalità e le modalità
previste dalla presente lettera di invito e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale.
8. Altre informazioni
8.1. La stazione appaltante, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. Si procede secondo quanto previsto dall’art.
140D.Lgs. 163/2006.
8.2. Il subappalto è ammesso nei limiti dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e 170 del D.P.R. n. 207/2010. I
pagamenti dei subappaltatori verrà effettuato/non verrà effettuato di rettamente dalla stazione appaltante.
8.3. L’aggiudicatario sarà tenuto al rispetto della Legge n. 136/2010 dovranno indicare, con le modalità previste
da detto articolo.
8.4. Nell’atto di cottimo, ai sensi dell’art. 334, comma 1, lett. i), dell’art. 298 e dell’art. 145 del D PR. n
207/2010,sarà indicato il tempo di esecuzione dei lavori posto pari a 20 giorni e verranno previste, a carico
dell’appaltatore in caso di ritardo nell’esecuzione del servizio / della fornitura, penali pari in misura
giornaliera pari a € 150,00 (euro centocinquanta) (7).Le penali che potrebbero essere applicate non saranno
comunque superiori al dieci per cento dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione
all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.
8.5. Procedure di ricorso: ricorso ex artt. 119 e 120 Cod. Proc. Amm. al TAR CALABRIA.
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9. Documenti allegati alla presente: schema di domanda di partecipazione, offerta economica e Computo Metrico
estimativo.
Nicotera,
Il responsabile dell’Area Tecnica.

MODELLO “1”Domanda di ammissione e dichiarazione da allegare nella busta “A”

Al Comune di NICOTERA Area Tecnica Comunale
Corso Umberto I° snc Cap.: 89844
OGGETTO:
l’affidamento in cottimo fiduciario dei lavori d’interventi di rimozione, trasporto e smaltimento
lastre di eternit Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a e b del D.Lgs. n. 50/2016
CIG: ZAB1E4136A..
Importo a base d’asta Importo a base d’asta € 13.464,00 IVA compresa;
□
Il sottoscritto …………………………… nato a ……………………………………….
In qualità di
………………………………………

□

(se legale rappresentante: giusto atto n……………)

□
(se procuratore: giusta procura n..
dell’Impresa…………………………………………………….. con
sede in ………………………………………………………
n. tel. ……………………………………….……
Con domicilio eletto in Via ………………………………………………….………… nel Comune di
…………………………….………………………….
Tel………………………..……………cell………………………………………
□
indirizzo al quale inviare le comunicazioni: di posta elettronica ……………………………………….…….
di posta elettronica certificata (PEC) ………………………………….
□

O in caso di mancata attivazione della posta elettronica certificala fax n…………………………

CHIEDE
di essere ammesso alla procedura in oggetto (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):
□
come impresa singola;
in associazione temporanea di imprese di tipo □ verticale □ orizzontale, così costituita o da costituire
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa, unitamente alla rispettiva quota di
partecipazione al raggruppamento e alla rispettiva parte del lavoro che sarà eseguita):

□

impresa capogruppo
imprese mandanti
□
come consorzio di concorrenti di cui agli artt. 2602 e 2615 ter c.c. così costituito
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa, unitamente alla rispettiva quota di
partecipazione al raggruppamento e alla rispettiva parte del lavoro che sarà eseguita):
consorziata - capogruppo:
consorziate:
□
come consorzio di cui alle Leggi n. 422/1909 e n. 443/1985
□
che partecipa per se stesso;
□
che partecipa per le seguenti consorziate:
□
come consorzio stabile che partecipa per le seguenti consorziate:
□
come G.E.I.E. costituito da:
Inoltre, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1) di non essere incorsa nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80, del D.Lgs. n. 50/2016,i. indicando
esplicitamente presso quale Agenzia delle Entrate (Nominativo ed indirizzo) sarà possibile richiedere la
verifica circa gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
2) che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, in capo ai seguenti
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soggetti: titolare di impresa individuale; tutti i soci ovvero i soci accomandatari in caso di società di
persone; amministratori muniti del potere di rappresentanza in caso di società di capitali, cooperative e loro
consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; direttore tecnico in ogni caso; procuratore
generale o speciale in ogni caso;
3) che nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando sono cessati da cariche sociali o da incarichi
di direttore tecnico i seguenti soggetti:
LUOGO E DATA DI NASCITA
DATA DI CESSAZIONE
N.D. NOME E COGNOME/CARICA

4) nei confronti dei quali (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):
□

non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444 c.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale,
ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; (oppure, in presenza di sentenze a loro
carico)

□

il dichiarante ha già adottato misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

5) dichiara la non applicazione all’impresa, della sanzione interdittiva prevista dall’art. 9, secondo comma,
6)
7)
8)
9)

lettera a) e/o c) del D.Lgs. n. 231/2001 emessa anche in sede cautelare;
dichiara l’assenza di misure interdittive irrogate ai sensi della circolare n. 1733 del 03/11/2006 pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 09/11/2006 e/o ai sensi dell’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
dichiara di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D. Lgs.
n..626/94 e s.m.i.
che, in merito alla insussistenza delle condizioni di cui alla Legge 22.11.2002, n. 266
(apporre una X accanto alla circostanza che interessa) :

□ non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 18.10.2001 n.383, come modificato dal
D.L. 25.9.2002 n. 210, convertito in legge n. 266/2002;
ovvero

□ si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla suddetta Legge, ma il periodo di emersione si è
concluso;

10) che, in merito all’ottemperanza delle norme di cui alla legge 12.3.1999 n.68 e s.m.i.
(apporre una X accanto alla circostanza che interessa):
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato
nuove assunzioni dopo il 18.01.2000)
□ dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
legge 68/99;
(Oppure, per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a
35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000)

□ dichiara che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di essere
consapevole di dover presentare, in caso di richiesta dell’Amministrazione, apposita certificazione rilasciata
dagli Uffici competenti e che tale regolarità persiste alla data di sottoscrizione della presente
autodichiarazione;
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11) che, in merito alla situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. (apporre una X accanto alla
circostanza che interessa):

□ non sussiste alcuna situazione di controllo diretto o come controllante o comecontrollato con altra
impresa concorrente del legale rappresentante/titolare/ amministratori/ soci/direttori tecnici/procuratori con
potere di rappresentanza;
oppure

□ si trova in situazione di controllo diretto, o come controllante, o come controllato con le seguenti imprese
(denominazione, ragione sociale, sede e codice fiscale):
N.D. DENOMINAZIONE

RAGIONE SOCIALE

12) che

SEDE

l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di
………………………………………. , con iscrizione n………………………… in
…………………………………….., ed oggetto della attività
13) Nella seguente forma giuridica (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):
□ ditta individuale
□ società in nome collettivo
□ società in accomandita semplice
□ società per azioni
□ società in accomandita per azioni
□ società a responsabilità limitata
□ società cooperativa a responsabilità limitata
□ società cooperativa a responsabilità illimitata
□ consorzio di cooperative di produzione e lavoro
□ consorzio tra imprese artigiane
□ consorzio di cui agli artt. 2602 e 2615-ter C.C.
□ consorzio stabile di cui all’art. 12 della Legge 109/1994 e s.m.
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-

Commercio

di
data

e che i componenti gli organi di amministrazione, muniti del potere di rappresentanza
(in particolare, per le società in nome collettivo dovranno essere indicati tutti i soci; per le società in
accomandita semplice dovranno risultare i soci accomandatari; per le altre società dovranno risultare tutti
soggetti muniti di potere di rappresentanza) sono:
N.D.

NOME E COGNOME/QUALIFICA

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

e che i direttori tecnici (indicare i nominativi ed esatte generalità, anche in caso di coincidenza con il
titolare della ditta individuale o di altra carica sociale, riportata nel punto precedente) sono:
NOME E COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
RESIDENZA
N.D.

per le sole Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o per le cooperative o
consorzi di cooperative:che l’impresa è regolarmente iscritta nel/nello: (apporre una X accanto alla circostanza
che interessa):
□ Registro Prefettizio o Albo delle Imprese Cooperative, ex D.M. Attività Produttive del 23.06.2004, ove
istituito
□ Schedario generale della cooperazione....................................................................................................
DICHIARA, altresì:

-

che l’impresa è iscritta presso l’INPS Sede di _____________________________________ , Ufficio _ con
numero di matricola_________________ ;
che l’impresa è iscritta presso l’INAIL Sede di _____________________________________ , Ufficio
___________________Codice cliente N° ________________________________________________ ;
che l’impresa è iscritta presso la Cassa Edile (o altro Ente Paritetico,
____________________________) Sede di _____________________________________ , N° di
posizione ___________________________________ ;
che l'impresa applica (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):

□

C.C.N.L. Edile

□

C.C.N.L. Non Edile

-

che l’Agenzia delle Entrate presso la quale sarà possibili richiedere la verifica circa gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse è: …………………………

-

Inoltre, a corredo dell’offerta,
DICHIARA

1) di non partecipare alla procedura in più di una associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in forma
individuale qualora partecipi in associazione o consorzio;

2) di accettare incondizionatamente quanto contenuto nella lettera di invito, dichiara altresì di avere compiutamente
esaminato gli elaborati progettuali, e di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza
delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
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3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

10)
11)

12)

13)

14)
15)

16)
17)

18)
19)
20)
21)
22)
23)

adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto nonché di avere effettuato
una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori e della disponibilità di
attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, impegnandosi ad eseguire i lavori nei
modi e nei termini stabiliti dal capitolato speciale d’appalto;
dichiara che l’offerta presentata tiene conto degli oneri per la sicurezza e ne accetta la quantificazione;
di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla loro esecuzione e di aver preso integrale e piena conoscenza di tutti i documenti di gara;
di aver ritirato ed esaminato copia integrale degli elaborati progettuali e documenti dell’appalto, predisposti per
l’esecuzione dell’appalto, al fine dello studio e predisposizione della proposta il tutto incondizionatamente eseguibile
per il prezzo corrispondente all’offerta presentata e di non avere riserve di alcun genere da formulare al riguardo;
di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari, suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio in appalto e di aver giudicato i servizi stessi
realizzabili;
di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, come risulta dall’allegato attestato del tecnico competente,
e di avere piena e completa contezza degli oneri derivanti in relazione agli obblighi di gara e contrattuali, alle
pertinenze, all’accessibilità, alle servitù e alle limitazioni, e pertanto dichiara che nella formulazione dell’offerta ha
tenuto in debito conto sia quanto sopra descritto, sia la valutazione economica dei tempi, degli oneri generali, delle
penalità, degli obblighi, delle circostanze di fatto che possono influire sull’onerosità, e su quant’altro necessario al
raggiungimento degli obiettivi dell’appalto e di non aver eccezioni da sollevare a proposito;
di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato di quanto necessario all’esecuzione;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel
disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di
progetto dichiarando altresì di averne preso pienamente visione anche con riscontro in sede di sopralluogo presso
l’area oggetto di intervento e comunque richiamate in questi documenti;
di avere, pertanto, preso conoscenza nel complesso di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio e degli interventi, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni locali e contrattuali,
della viabilità di accesso e degli oneri compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui
di lavorazione in discariche autorizzate, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguiti i servizi del presente appalto;
di avere effettuato uno studio approfondito, dal punto di vista tecnico e finanziario, del servizio da prestare e dei
progetti e delle opere da eseguire e di ritenere gli elaborati progettuali adeguati, i lavori ed il servizio realizzabili e i
prezzi remunerativi, il tutto incondizionatamente eseguibile e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta
presentata e di non avere riserve di alcun genere da formulare al riguardo, dichiarando pertanto che il prezzo offerto,
nel suo complesso, è remunerativo;
di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di tutti gli oneri e obblighi a proprio carico riportati nel Capitolato
Speciale d’Appalto, nonché di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante
l’esecuzione del servizio, fatte salvi gli adeguamenti previsti nel Capitolato Speciale di Appalto, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito;
di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nel servizio,
in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dello stesso;
di aver attentamente valutato il costo per la redazione, a firma di tecnico abilitato, delle eventuali proposte progettuali
costituenti l’offerta per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del
servizio riferito all’appalto da eseguire, da considerare come progetti di dettaglio relativi a quelli predisposti
dall’amministrazione, e di aver tenuto conto, nella redazione dell’offerta presentata, degli oneri posti a carico del
concorrente e riconducibili all’osservanza dei piani di sicurezza e di quelli derivanti dall’attuazione delle misure per lo
prevenzione degli infortuni e per l’igiene dei lavori;
di giudicare pertanto remunerativa l’offerta economica presentata;
che nella realizzazione dell’appalto saranno impiegati esclusivamente macchinari ed apparecchiature omologate e
corredate dai certificati di verifica da parte dell’ISPESL e/o della ASL di competenza conformi al DPR 459/96 o
adeguate alla normativa di riferimento vigente all’epoca della loro costruzione, di esclusiva proprietà o regolarmente
noleggiate o in concessione d’uso;
che nel corso del servizio saranno forniti alle maestranze i D.P.I. ed i D.P.C. regolamentari, completi di marcatura “CE”
e corredati dei relativi libretti dì istruzione e d’uso conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza;
di impegnarsi a presentare, in caso di aggiudicazione del presente appalto, le polizze prescritte nel bando, nel
disciplinare e nel Capitolato Speciale di Appalto per le somme ivi specificate, oltre alla polizza aggiuntiva per
risarcimento danni da eventuale furto alla Stazione Appaltante in qualità di Ente proprietario;
di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo alle
associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
di accettare che la Stazione appaltante possa avvalersi della facoltà a suo insindacabile giudizio di non aggiudicare,
aggiudicare parzialmente e/o non stipulare il contratto e/o annullare il bando di gara senza incorrere in responsabilità
e/o azioni di richiesta di danni, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile;
di adeguarsi alle modifiche e/o variazioni al progetto che dovessero essere richieste dagli enti competenti preposti al
controllo;
autorizzare l’amministrazione appaltante, ai sensi della legge 196/2003, al trattamento dei dati personali forniti per la

10

-

24)
25)
26)
27)

partecipazione alla presente procedura concorsuale;
in caso di associazione temporanea costituita/non ancora costituita che la percentuale del servizio da eseguire da
ciascuna impresa sia corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, secondo il disposto di cui all’art.
80, del D.Lgs. n. 50/2016,;
che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e
funzioni di capogruppo alla ditta ______________________________________________________________ e
di uniformarsi alla disciplina vigente in materie di raggruppamenti di impresa;
di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento di gara esclusivamente al numero di fax
;
in caso di aggiudicazione: (apporre una X accanto alla circostanza che interessa)

□ di non intendere subappaltare alcuna parte dell’appalto;
□ di intendere subappaltare i seguenti lavori o parti del servizio:
OPERE

CATEGORIA

28)
29)

CLASSIFICA

dichiara che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d’asta;
dichiara che nel formulare l’offerta ha tenuto conto che gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri sono a carico
dell’Impresa esecutrice;
30) di impegnarsi all’osservazione rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro
anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e
sindacale;
31) di approvare, anche ai sensi dell’art. 1341 del codice civile, quanto contenuto nel bando e suoi allegati, nel disciplinare
di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nello schema di contratto e negli elaborati progettuali nonché
specificatamente quanto comporta l’assunzione di particolari oneri ed obblighi dando quindi atto che di ciò si è tenuto
conto nella formulazione del prezzo offerto.
DICHIARA INOLTRE
1)
di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di
denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la
compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o
l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di
cantiere);
2)
di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente punto e ciò
al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa;
3)
di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto,
ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/98, ovvero la
sussistenza di ipotesi di collegamento formale o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure
concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del prefetto,
sarà applicata a carico dell’Impresa, oggetto dell’informazione interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10
% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle
prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della
stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’Impresa in relazione alla prima erogazione utile;
4)
di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del
contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento alle
disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della
sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale (si considera, in ogni caso, inadempimento grave: 1) la
violazione di norme che, in fase esecutiva, hanno comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’autorità
giudiziaria; 2) l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi, l’impiego di personale della singola impresa
non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 % del totale dei lavoratori
regolarmente occupati nel cantiere o nell’opificio);
5)
di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese
partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie;
6)
conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del
contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché l’applicazione di una penale, a titolo di
liquidazione danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10 % del valore del contratto o, quando lo stesso
non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione
finanziaria senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n° 143/1991 (detta penale sarà applicata anche nel caso
in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo
dell’opera);
7)
di obbligarsi a comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo,
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l’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari e ad eventuali successive variazioni;
8)
Note aggiuntive facoltative del dichiarante:

Luogo e data della sottoscrizione

Il legale Rappresentante/Titolare
(firma leggibile per esteso)

(Allegare fotocopia del documento di identità del firmatario e, qualora procuratore, fotocopia autocertificata
conforme della relativa procura).
N.B. In caso di associazioni temporanee, consorzi o imprese cooptate, il presente modulo dovrà essere
compilato e prodotto - utilizzando fotocopia dello stesso - da parte di ciascuna impresa associata o consorziata,
secondo le prescrizioni contenute nel bando di gara, pena l’esclusione dalla gara.
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Da inserire nella busta “B”
Modello Dichiarazione Offerta Economica
In bollo da 16,00 Euro

Al Comune di NICOTERA
Area Tecnica Comunale
Corso Umberto I°snc Cap. 89844
Oggetto: l’affidamento in cottimo fiduciario dei lavori d’interventi di rimozione, trasporto e smaltimento lastre di
eternit. Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a e b del D.Lgs. n. 50/2016
CIG: ZAB1E4136A.–
Importo a base d’asta Importo a base d’asta € 13.464,00 IVA compresa;

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato a___________________________________(___), il ____________________________________
(luogo) (prov) (data)

residente a_________________________________(____) Via________________________n:_______
(luogo) (prov) (indirizzo)

in nome del concorrente “ _______________________________________________________________
con sede legale in _____________________________(___) Via _______________________n.________
(luogo) (prov) (indirizzo)

nella sua qualità di
(barrare la casella che interessa)
Titolare o Legale rappresentante
Procuratore speciale /generale
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di
(barrare la casella che interessa)
(barrare la casella che interessa)
Impresa individuale ( art. 45 comma 2 lett. A) D. Lgs. 50/2016);
Società ( art. 45 comma 2 lett. A) D. Lgs. 50/2016) , specificare
tipo__________________________________
Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro ( art. 45 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 );
Consorzio tra imprese artigiane ( art. 45 comma 2 lett. c) D. Lgs. 50/2016 );
Consorzio stabile (( art. 45 comma 2 lett. c) D. Lgs. 50/2016 );
Mandataria di un raggruppamento temporaneo ( art. 45 comma 2 lett. d) D. Lgs. 50/2016);
tipo orizzontale
tipo verticale
costituito
non costituito
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Mandataria di un consorzio ordinario (( art. 45 comma 2 lett. e) e lett. f) D. Lgs. 50/2016);
Costituito
non costituito
Geie (( art. 45 comma 2 lett. g) D. Lgs. 50/2016 -);

OFFRE
Per l’appalto in epigrafe:
- il ribasso unico e incondizionato del_______________________________% (in cifre) , (dicasi
________________________________virgola_________________________per cento, in lettere),
sull’importo posto a base di gara , al netto degli oneri di sicurezza ex DUVRI, IVA esclusa;
-il prezzo complessivo dell’appalto, al netto degli oneri di sicurezza ex DUVRI, IVA esclusa è pari Euro ( in cifre)
__________________________ ( in lettere Euro__________________________ )

*********
Indicazione dei costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi
nel prezzo offerto .( art. 87 comma 4 del D.Lgs 163/2006 ) appaltatrice .
in cifre________________________________________________
in lettere_______________________________________________
____________________________,li___________
(luogo, data)
Firma
____________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B: in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di
concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 48, D.Lgs. 50/2016 ai fini della
sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti
Firma____________________________________per l’Impresa___________________________
(timbro e firma leggibile)

Firma____________________________________per l’Impresa___________________________
(timbro e firma leggibile)

Firma____________________________________per l’Impresa___________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B- Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità del soggetto firmatario
N.B. ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla
del legale
rappresentante/procuratore. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal
“procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile
(GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
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