CUC – Centrale Unica di Committenza
tra i Comuni di Ripi, Pofi, Arnara
Provincia di Frosinone
Cap. 03027 P.zza Manara n. 1 –-Tel. 0775/284010 - Fax 354156

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
N. 4 del 08.05.2017
OGGETTO:
RISTRUTTURAZIONE
CIMITERO
COMUNALE.
INDIZIONE
PROCEDURA
NEGOZIATA
SENZA
PREVIA
PUBBLICAZIONE
DI
BANDO DI GARA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 95 DEL D.LGS. N. 50/2016.
CUP: D61B17000130004
CIG: 7064915849

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
PREMESSO che:
- con Deliberazione di C.C. n. 24 del 13.11.2015 è stata approvata la convenzione e il Regolamento per la
costituzione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di di Ripi, Arnara e Pofi;
- la convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i Comuni di Ripi,
Arnara e Pofi è sottoscritta tra gli Enti nella quale è stato individuato quale Comune capo-fila il Comune di
Ripi;
- con Decreto Sindacale n. 2 del 05.05.2017 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Ufficio Unico
di committenza tra i Comuni di Ripi, Pofi e Arnara, in qualità di Responsabile del Servizio Unico associato
Lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio immobiliare tra i Comuni di Ripi e di Arnara, avente sede presso
il Comune di Arnara, in conformità alla individuazione effettuata dalla Conferenza dei Sindaci della CUC
con verbale del 18.04.2017;
VISTI:
Il D. Lgs. 267/2000;

Il D. Lgs. 50/2016 ( Codice dei Contratti);
Il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i (norme vigenti nel periodo transitorio);
La L.R. n.8/2016;
La L. n. 142/1990 così come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;
VISTO l’art. 30 del Decreto legislativo n. 267/2000, che dispone che gli Enti Locali il fine di svolgere in
modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali
vengono definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i
reciproci obblighi e garanzie;
RILEVATO che il comma 3 bis dell’art. 33 de D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dispone:
- i Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione dei lavori, beni e servizi nell’ambito delle
unioni dei comuni di cui all’art. 342 del D.Lgs. 267/2000, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito
accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero
ricorrendo ad u oggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 Aprile 2014, n. 56.
- In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire i beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di
acquisto gestiti dalla Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore di riferimento;
DATO ATTO che ai sensi del Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio Unico di Committenza, ai
Comuni aderenti spetta l’adozione della determina a contrarre mentre alla CUC la gestione delle procedure di
gara, relativi all’acquisizione dei lavori, servizi e forniture per la fase che va dal Bando all’aggiudicazione
definitiva;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del progetto definitivo n. 14 del 17.02.2016;
VISTA l’autorizzazione simica prot. 2016-0000501524 del 14.10.2016 - POS n. 44865, dell’area genio civile
Area Lazio Sud che ha espresso parere positivo;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del progetto esecutivo n. 71 del 26.10.2016;
CONSIDERATO che la convenzione sottoscritta tra i comuni di Ripi, Pofi ed Arnara prevede che
l'espletamento delle procedure di gara a cura della centrale Unica di Committenza ha luogo mediante
"trasmissione alla stessa della determinazione a contrarre adottata dal Responsabile del
Servizio dell’'Ente associato";
VISTA la nota prot. N. 2585 del 08.05.2017 con cui il Comune di Ripi ha trasmesso alla Centrale
Unica di Committenza la richiesta di attivazione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di
“Ristrutturazione Cimitero Comunale” come da Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici n. n. 66 del 03.05.2017 e gli elaborati progettuali;
PRESO ATTO che con verbale redatto in data 08.05.2017 è stato selezionato l’elenco delle 10 ditte da
invitare, depositato agli atti dell'Ufficio CUC in forma secretata e sottratto alla pubblicazione;
VISTI gli schemi di gara redatti ai sensi del d.lgs. 50/2016, in conformità alla normativa di legge vigente in
materia di appalti pubblici di servizi per importi sotto soglia UE, parte integrante e sostanziale del presente
atto pur se non materialmente allegati ma in atti presso l’Ufficio competente, finalizzati alla procedura di
evidenza pubblica, con cui si approva:
- Lettera di invito;

- Modello A – Istanza di Ammissione alla gara;
- Modello B Dichiarazioni per l’ammissione alla gara;
- Modello C Dichiarazione di offerta economica - temporale;
per l’esecuzione dei lavori di Ristrutturazione cimitero comunale, con affidamento attraverso procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) e dell’art. 63 del D. Lgs 50/2016, con importo complessivo
dei lavori a base di gara pari ad Euro 499.944,01 (“lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e
inferiore a 1.000.000 di euro”) di cui:
-

€ 467.605,76 per Lavori, soggetti a ribasso d’asta

-

€ 32.338,25 quali Oneri per l’attuazione dei Piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’invito alla procedura negoziata per la gara in
oggetto, dei dieci (10) operatori economici individuati, ai fini di valutare le offerte atte all’esecuzione dei
lavori;
RITENUTO di dover indire la gara per i lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. c) e dell’art. 63 del D. Lgs 50/2016, con aggiudicazione secondo l’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. a), del D.lgs n. 50/2016 determinato in base al massimo
ribasso sull’elenco prezzi;
RILEVATO dagli atti che il Responsabile Unico del Progetto di che trattasi è l’Arch. Augusto Fraìtarcangeli,
del Comune di Ripi;

DETERMINA
per i motivi sopra riportati:
DI
APPROVARE,
ai
sensi
della
Convenzione
del
27.11.2015
la
documentazione relativa alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per
l'affidamento dei lavori di “Ristrutturazione cimitero comunale” del Comune di Ripi, di cui alla determina a
contrarre n. 66/2017, costituita da:

- Lettera di invito;
- Modello A – Istanza di Ammissione alla gara;
- Modello B Dichiarazioni per l’ammissione alla gara;
- Modello C Dichiarazione di offerta economica - temporale;
DI INDIRE, per gli effetti, ai sensi dell'art. dall'art. 63, comma 21ett. c) del Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50, procedura negoziata senza pubblicazione di bando con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95. comma 3 del medesimo decreto, relativa
all'affidamento dei lavori di “Ristrutturazione cimitero comunale” del Comune di Ripi, per un importo a base
d'asta pari ad Euro 499.944,01 (“lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000
di euro”) di cui:
-

€ 467.605,76 per Lavori, soggetti a ribasso d’asta

-

€ 32.338,25 quali Oneri per l’attuazione dei Piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

DI PROCEDERE all'invio delle lettere di invito a gara agli operatori economici di cui all'elenco
depositato agli atti dell'Ufficio CUC in forma secretata e sottratto alla pubblicazione;
DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 61 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 il termine
presentazione delle offerte è fissata in giorni 21 liberi dalla data di spedizione dell'invito;

per la

DI STABILIRE che le offerte dovranno essere trasmesse alla Centrale Unica di Committenza presso il
Comune di Ripi, Piazza L.Manara l – 04027 Ripi (FR);
VISTO il CUP: D61B17000130004 e Lotto CIG: 7064915849;
DI DEMANDARE a proprio successivo provvedimento la nomina del seggio di gara per la
valutazione delle offerte;
DI PRENDERE atto che occorre provvedere al versamento di € 225,00 a favore dell'AN.AC., con le
modalità e i termini di cui all’art. 2 della Delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016 “Attuazione dell’art. 1,
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017”;
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/00;
DI DARE ATTO che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, non viene
trasmessa al responsabile del servizio finanziario ai sensi di quanto previsto dall’art. 151 del
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e del vigente regolamento di contabilità del Comune e diventa
esecutiva con l’apposizione del responsabile del servizio competente e con la successiva
pubblicazione.
CUC – Centrale Unica di Committenza
Il Responsabile

(F.to Arch. Viviana Incitti)*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93

CUC – Centrale Unica di Committenza
tra i Comuni di Ripi, Pofi, Arnara
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Prot.
Del
Spett.le Ditta

………………………………
…………………,…………..
……………………….
PEC
RACCOMANDATA A.R.
CONSEGNA A MANO

Det. n. .. del ………

CIG [7064915849]

C.U.P. = [D61B17000130004]

Oggetto: Invito alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di
gara, per l’esecuzione dei lavori di “RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE”
La Ditta in indirizzo, è invitata a partecipare alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di
un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comm.2 lett. c del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
1. LUOGO, DESCRIZIONE E IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO:
1.1 Luogo di esecuzione – Via Colle Santa Maria – 03027 Ripi (FR).
1.2 Descrizione: trattasi della realizzazione dei “RISTRUTTURAZIONE CIMITERO
COMUNALE”
1.3 I suddetti lavori si intendono appartenenti alle categorie sotto elencate:

a
b
C=(a-b)

Descrizione

Importo

Importo complessivo dei
lavori
Oneri sicurezza cantiere non
soggetti a ribasso*
Lavori oggetto di ribasso

€ 499.944,01

Categoria

OG1

Qualifica
obbligatoria

Classe

SI

II

€ 467.605,76
€ 32.338,25

1.4 modalità di determinazione del corrispettivo
- corrispettivo a misura.

* gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (€ 32.338,25) non sono soggetti a ribasso.

2. Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal
successivo paragrafo 7 della presente lettera, costituiti da:
a)
operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a)
(imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative),
b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi
stabili), art. 45 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice);
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d)
(raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti),
f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo
europeo di interesse economico), dell’articolo 45, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016,
n.50, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48,
comma 8, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50;
c) operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni
di cui all’articolo 49 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, nonché del presente disciplinare
di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45 e 48 del
D.lgs. 18 aprile 2016, n.50.

3 Condizioni di partecipazione
3.1 Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altro registro ufficiale
per i concorrenti stabiliti in altri Stati membri U.E.,( art. 83, comma 3 del Codice);
3.2. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano
le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Codice;
3.3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere
in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31
maggio 2010, n. 78).
3.4. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo
periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti
al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
3.5. E’, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai

consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui al suddetto articolo, (consorzi
tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) di partecipare in qualsiasi altra forma
alla medesima gara. I consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs.
50/2016 dovranno indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il
consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro consorzio a esso consorziato,
sarà fatto obbligo a quest’ultimo di indicare il nominativo delle imprese esecutrici. (art.
48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016)
3.6. È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in
raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete di indicare in
sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento, consorzio ordinario o
aggregazione. I lavori sono eseguiti dai concorrenti così riuniti secondo le quote indicate
in sede di offerta, fatta salva la facoltà
3.7 E’ infine vietato, ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera c), del Codice, ai
consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1,

lettera c) (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
3.8 E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in
raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di rete, indicare in sede di gara, a
pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere
possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento.
I lavori sono eseguiti dai concorrenti così riuniti secondo le quote indicate in sede di
offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti
dalle imprese interessate, ai sensi dell’art. 92, comma 2 del DPR 207/2010.
Il medesimo obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla gara in
aggregazione di imprese di rete.
4. Informazioni complementari e prescrizioni contrattuali
4.1. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed
economico e finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 81 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50
ed in particolare fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo si
applica l’articolo 216, comma 13 del codice, pertanto le stazioni appaltanti e gli operatori
economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC. Tutti i soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso
riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” da
produrre in sede di partecipazione alla gara.
In caso di constatazione della insussistenza dei suddetti requisiti, si procederà alla
revoca dell’affidamento ed il contratto eventualmente stipulato sarà risolto di diritto ai
sensi dell’articolo 1456 del codice civile, restando impregiudicata ogni azione a tutela e
risarcimento dell’Ente nonché la segnalazione alle autorità competenti, compresa
l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ( ora A.N.AC.) e la Procura competente
per le eventuali conseguenze penali.
4.2. Sopralluogo e presa visione della documentazione di gara
4.2.1 Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara (elaborati
grafici,
elenco prezzi, computo metrico estimativo, relazioni ed indagini,
cronoprogramma, piano di sicurezza e coordinamento, capitolato speciale d’appalto,
schema di contratto, quadro economico…) per la formulazione dell’offerta, presso
l’ufficio tecnico del comune di Ripi nei giorni feriali dal lunedì al Mercoledi dalle ore
15,30 alle ore 17,30 e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 9,00 alle ore 13,00
previo appuntamento telefonico ai numeri 0775-284010 int. 2 cell. 3803483117. E’
possibile acquistare copia del progetto su supporto informatico (DVD) previa
presentazione all’ufficio t e c n i c o della ricevuta comprovante l’avvenuto versamento
della somma di € 2 0 ,00 (euro venti/00) sul conto bancario co di ce i ban
IT32Y0529774550 CC102001016, intestato al Comune di Ripi (FR) recante la
causale “Rimborso stampati gara di appalto ristrutturazione Cimitero Comunale CIG:
“7064915849”, ovvero, in alternativa pagamento in contanti presso l’ufficio tecnico
stesso.
Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione progettuale, del
ritiro del DVD e dell’effettuazione del sopralluogo dovrà dimostrare la propria titolarità
alla rappresentanza tramite procura o delega firmata dal titolare o legale rappresentante
del soggetto che intende concorrere. Potrà comunque essere eseguita dal legale
rappresentante o da un direttore tecnico del concorrente come risultanti dall’attestazione
SOA o da certificato CCIAA.
4.2.2 La presa visione della documentazione di gara e il sopralluogo sulle aree e
sugli immobili interessati ai lavori oggetto dell’intervento sono obbligatori. La mancata
presa visione della documentazione di gara e la mancata effettuazione del sopralluogo
saranno causa di esclusione dalla procedura di gara.
Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dalla Stazione Appaltante previa
richiesta
da
inviare
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata

(lavoripubblici.ripi@pec.it oppure tramite contatto telefonico), entro e non oltre 4 giorni
precedenti la data di scadenza della presentazione delle offerte, per rendere possibili,
anche in forma collettiva, alle Ditte concorrenti, i sopralluoghi sull’area di cantiere.
La richiesta di sopralluogo dovrà specificare la ragione sociale del concorrente, il nome e
cognome ed i dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo e l’indirizzo di posta
elettronica certificata cui indirizzare la convocazione..
Data e luogo del sopralluogo sono comunicati dalla Stazione Appaltante con almeno 24
ore di anticipo. All’atto della presa visione della documentazione e del sopralluogo
ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento a conferma dell’effettuata visione
e sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tali operazioni da
allegare in sede di gara. Si specifica che la copia di riferimento dei documenti di
progetto a base di appalto è e resta unicamente quella cartacea posta in visione
presso gli uffici del Servizio T e c n i c o .
4.2.3
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o
consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime
della solidarietà di cui all’art. 48 comma 5, del Codice , tra i diversi operatori economici,
il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici
raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il
sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico
consorziato indicato come esecutore dei lavori.
4.3. Chiarimenti
E’ possibile, da parte dei soggetti che intendono concorre all’appalto, ottenere
chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare al responsabile del procedimento, all’indirizzo di posta elettronica certificata
(lavoripubblici.ripi@pec.it), entro e non oltre 4 giorni prima della data di
scadenza per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno pubblicate sul sito
del Comune di Ripi (FR) (www.comune.ripi.fr.it). Non saranno fornite risposte ai
quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
4.4. Modalità di presentazione della documentazione e soccorso istruttorio
4.4.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla
presente procedura di gara:
1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n.445, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante
legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente
il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia
fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in
tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché
appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
4.4.2
Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli eventualmente
predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante allegati alla presente
lettera il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.
4.4.3 Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di
chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui agli
articoli 86 e 87 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50.
4.4.4 La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi
e delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9
del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, dietro pagamento in favore della stazione appaltante

della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all’1 per mille dell’importo posto a
base di gara. Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall’art. 83, comma 9
del D.lgs.
18 aprile 2016, n.50 coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed
elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel presente disciplinare di
gara e nella legge. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, la
Stazione Appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica
della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza applicazione della sanzione di
cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50. Nei casi di irregolarità
formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali la Stazione
Appaltante ne richiederà la regolarizzazione senza l’applicazione di alcuna sanzione
(art.83 comma 9 D.Lgs. n. 50/2016).
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, di
completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle
dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione dalla gara. In caso di
concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutta la
documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si
precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana
prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la
fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli
Stati non aderenti all’Unione europea dovranno essere espressi in euro.
4.5. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e
operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese
all’indirizzo di posta elettronica certificata indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato
espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell’art.76, comma 5 lettera c), del
D.lgs. 18 aprile 2016, n.50.
Ai sensi dell’art.76 comma 5 lettera c) del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e dell’art.6 del
D.lgs.7 marzo 2005, n.82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni
verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo
PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere
tempestivamente
segnalate
via
PEC
all’indirizzo
lavoripubblici.ripi@pec.it,
diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato
recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di
imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
4.6. Finanziamento e pagamenti
L’appalto è finanziato con: f o n di d i bi l an c i o co m u n a l e autofinaziamento loculi
cimiteriali. Il pagamento delle prestazioni contrattuali, è previsto “a misura ” secondo
le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto e dopo l’incasso delle somme
derivanti dalla concessione dei loculi.
Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4.7. Subappalto
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. Non è consentito
affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente
appalto. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che
intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto
dall’art.105 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50; in mancanza di tali indicazioni il

successivo subappalto è vietato. La mancata espressione della volontà di ricorso al
subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal
partecipante, comporta l’esclusione dalla gara. La stazione appaltante non provvederà
al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno
effettuati, in ogni caso, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione
appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate,
emesse dal subappaltatore.
4.8. Ulteriori disposizioni
Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni:
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50.
E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della
gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la
scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione
appaltante. Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le
modalità previste dall’art. 97 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
Si applicano le disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle
procedure previste dall’art. 9 comma 2 del D.L. n. 133/2014 convertito nella L. n.
164/2014. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle
norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con
l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che
decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. La stipulazione
del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti
prescritti.
Le spese relative alla stipulazione del contratto e le eventuali spese relative alla
pubblicazione del bando sui quotidiani nazionali, secondo le modalità di cui all’articolo
72 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, sono a carico dell’aggiudicatario; le eventuali spese
relative alla pubblicazione dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; La stazione appaltante si riserva la
facoltà di cui all’art. 110 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50;
Nel caso che le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159 abbiano dato esito positivo, quando necessario acquisirle in relazione all’importo
dell’appalto, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di
liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto,
salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà
fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti
dalla risoluzione; I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla
stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della
partecipazione alla gara.
5. Cauzioni e garanzie richieste
5.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, pari
al 2% ( € 9.998,88) del prezzo base indicato nel bando costituita, a scelta del
concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della
stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, con assegno circolare oppure versamento presso la tesoreria comunale presso la

Banca Popolare del Frusinate agenzia di Ripi iban IT32Y0529774550CC1020010160;
c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli

intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti
a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180 giorni
dalla data di presentazione delle offerte.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito
pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di
una assicurazione contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione
definitiva in favore della stazione appaltante.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o
assicurativa o di intermediario finanziario, queste dovranno:
a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo
2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11
Maggio 2004, opportunamente integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia
all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile;
b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto
garantito.
c) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
d) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione
appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della
sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
e) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di
rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte
le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il
consorzio o il GEIE;
f) prevedere espressamente:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il
debitore;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice
civile;
3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante;
4)
la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una
polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.103 del
D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato).
Si applicano le riduzioni previste dal comma 7 dell’art. 93 del D.lgs. 18 aprile 2016,
n.50.
5.2 La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una
cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate,
potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice, previo pagamento alla
Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 4.4.4 del presente
disciplinare, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di
presentazione dell’offerta e che decorra da tale data.
5.3 In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione
del concorrente dalla procedura di gara.
Ai sensi dell’articolo 93, comma 6, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 la cauzione
provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della
stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’articolo 93, comma 9, del
D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione

dell’avvenuta aggiudicazione.
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del D.lgs. 18
aprile 2016, n.50;
b) prima della consegna dei lavori l’aggiudicatario dovrà prestare altresì la polizza
assicurativa di cui all’art. 103 comma 7 del Codice negli importi stabiliti dal
Capitolato Speciale d’Appalto.
6. Pagamento a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture
I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo
previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad euro 35,00
(trentacinque/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità
del 21 dicembre 2016.
Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale
esclusione dalla gara) a controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento
del contributo all’Autorità, l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato
sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.
7. Capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa
Si applica quanto previsto dall’art. 83 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50.
I concorrenti devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società
organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che
documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai sensi dell’art. 84 del
Codice ai lavori da assumere.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi
ordinari, di tipo orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, i
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono
essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima
del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti
o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto
richiesto all’intero raggruppamento.
L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi
ordinari, di tipo verticale, di cui all’art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g), del Codice, i
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono
essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata
la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria,
nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie
scorporabili possono assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un
raggruppamento di tipo misto.
I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in
possesso dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti
accertati, ai sensi dell’articolo 49 del Codice, in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1) requisiti economico-finanziari:
a) almeno una referenza bancaria;
b) volume d’affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed
indiretta, conseguito nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del
bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle
varie categorie dell’appalto da affidare;
c) se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme
del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del
passivo di cui all’articolo 2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio
approvato, di valore positivo;

2)
requisiti tecnico-organizzativi:
a) presenza di idonea direzione tecnica;
b) esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del
bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell’appalto, di importo non inferiore
al 90% di quello della classifica richiesta;
c)
esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di
pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto
dell’appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in
alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non
inferiore al 55% dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori,
nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell’importo
della classifica richiesta;
3) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai
valori fissati dall’articolo 79, comma 10, del Regolamento approvato con d.P.R. 5 ottobre
2010,
n. 207, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di
gara;
4) dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79,
comma 8 del Regolamento approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, relativo al
quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
5) possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ai sensi dell’art. 63
del Regolamento approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
In attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato,
raggruppato o aggregato in rete - ai sensi dell’articolo 45 del Codice - può dimostrare il
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di gara,
tutta la documentazione prevista dal suddetto articolo 89 del Codice.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di
qualificazione.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga
più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che
si avvale dei requisiti.
Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa
determinata da una commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’articolo 77
del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, sulla base dei criteri di valutazione di seguito indicati:
OFFERTA TECNICA
max punti
70
OFFERTA ECONOMICA
max punti
10
OFFERTA TEMPO
max punti
20
TOTALE punti 100
L’offerta tecnica sarà valutata con i seguenti criteri e relativi punteggi (tra parentesi
sono indicati i criteri motivazionali):
A. Misure aggiuntive delle condizioni di sicurezza. Organizzazione
15 su 70
generale di cantiere e riduzione delle interferenze. Organizzazione del
personale impiegato nell’esecuzione dei lavori e qualificazione dello
stesso. Attrezzature, macchinari e prodotti. Processi/Metodi di
esecuzione dei lavori ovvero criteri di realizzazione dei lavori. (natura
qualitativa)
B. Proposte migliorative sui materiali utilizzati anche al fine di
20 su 70
ridurre i costi di manutenzione. (natura qualitativa)
C. Proposte migliorative e/o integrative sulle opere da realizzare,
35 su 70
sulle finiture e sugli impianti tecnologici anche al fine di ridurre i

costi di manutenzione, sistemazioni
cimiteriale. (natura qualitativa)

esterne

adiacenti

l’area

8. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara,
deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del
servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12:00
del giorno 29.05.2017, esclusivamente all’indirizzo indicato nel bando di gara. E’
altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, entro il termine perentorio
di cui sopra presso l’ufficio protocollo del Comune di Ripi (FR).
In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale
sarà indicata data e ora di ricevimento del plico.
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una
chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico
come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste,
attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché
garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore
economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo,
indirizzo di posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative
all’oggetto della gara.
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (associazione
temporanea di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al
contratto di rete , GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici
fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.
Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate, recanti
l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura,
rispettivamente:
“A – Documentazione amministrativa”;
“B - Offerta tecnica”;
“C - Offerta economica/temporale”;
Si precisa che la mancata separazione delle offerte temporale ed economica dall’offerta
tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo o il tempo di esecuzione in
documenti non contenuti nella busta dedicata
all’offerta
economica/temporale,
costituirà causa di esclusione.
Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte
plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di
gara.
9. Contenuto della Busta “A- Documentazione amministrativa
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti
documenti:
I) domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente;
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
allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa
procura. Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento
temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di
esclusione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento o consorzio; Si precisa, altresì, che
nel caso di concorrente
costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che
riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le
funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di
rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la
rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria la domanda di
partecipazione o l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in
caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
II)
“PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre
2012 dell’Autorità;
III)
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre
2000, n.445, relativa al possesso dell’attestazione di qualificazione ovvero
attestazione di qualificazione in copia autentica (anche mediante fotocopia
sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di
identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti,
aggregazioni di imprese di rete o consorzi - costituiti o da costituirsi - più
dichiarazioni o attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed
accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società
organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che
documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, i sensi dell’articolo 84
del Codice;
IV)
(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione
Europea che non possiede l’attestazione di qualificazione)
dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure documentazione idonea equivalente resa/e
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la/e quale/i il concorrente o suo
procuratore, assumendosene la piena responsabilità attesta di possedere i requisiti
d’ordine speciale previsti dal titolo III , parte II del Regolamento come specificati al
paragrafo 7 del presente disciplinare;
V)
(in caso di avvalimento)
Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:
a) dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria,
relativa al possesso dell’attestazione di qualificazione ovvero copia autentica dell’
attestazione di qualificazione posseduta dall’impresa ausiliaria;
b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la
domanda di partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei
requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all’istituto
dell’avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende
ricorrere all’avvalimento ed indicare l’impresa ausiliaria;
c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di
cui all’articolo 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 nonché il possesso dei requisiti
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione
appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente;
e) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa

ausiliaria che attesta che quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o associata
o consorziata ai sensi dell’articolo 45, del Codice;
f) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione
le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento
nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal
contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono , ai sensi dell’art.89, comma 5
del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di
normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto
posto a base di gara.
VI) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, con la quale il concorrente:
a)
attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste
nell’articolo 80 del Codice e precisamente:
1. che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.P. per uno dei reati di
cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) dell'art. 80 del Codice; (Art. 80 comma
1). L’esclusione di cui all’art. 80 comma 1 opera se la sentenza o il decreto sono stati
emessi nei confronti: del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l’esclusione e il divieto
operano anche nei confronti del soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (art.80
comma 3) del Codice; pertanto tutti i soggetti sopraelencati sono tenuti a
rendere la dichiarazione di cui al presente punto n. 3 della lettera a), ivi inclusi
i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando. L’esclusione non va disposta se 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 stessa.
2. che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 o di un tentativo
di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo decreto (art.80,
comma 2, del Codice);
3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; (art.80 comma 4 del
Codice);
4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 (art.80
comma 5, lett. a) del Codice);
5. 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; ( art. 80 comma 5 lett. b) del Codice)
(In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato
preventivo con continuità aziendale vale quanto previsto all’art. 110, commi 3,4,5

e 6 del Codice),Ovvero ( sbarrare se non ricorre il caso), (in caso di ammissione al
concordato preventivo con continuità aziendale)
Di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo
186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di………..
del ………….: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale
impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione
prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis (art.80, comma 5, lett. b), del Codice);
6. di non aver commesso, nei confronti di codesta stazione appaltante, gravi illeciti
professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità (art.80 comma
5, lett. c) del Codice);
7. di non trovarsi una situazione di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42 comma 2
del Codice, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5 lett. d) del Codice);
8. di non aver preso parte alla preparazione della procedura d’appalto, tale da distorcere
la concorrenza, ai sensi dell’art.67 del Codice; ( art. 80, comma 5, lett. e) del Codice);
9. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo
9, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (art.80, comma 5, lett. f)
del Codice);
10.
che nel casellario informatico delle imprese, tenuto presso l’Osservatorio
dell’ANAC, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o
falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA, per il periodo durante
il quale perdura l’iscrizione; (art.80, comma 5, lett. g) del Codice);
11.
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii. (art.80 comma 5, lett. h) del Codice) Ovvero,
in alternativa di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii. ma che è trascorso almeno un anno
dall’ultima violazione definitivamente accertata e che la violazione è stata rimossa
(art.80 comma 5, lett. h) del Codice);
11. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai
sensi dell’art. 17 della Legge 12/3/1999 n. 68 (art.80, comma 5, lett. i) del Codice;
12. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera l), del Codice;
13. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, tali da comportare che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m), del Codice);
Altre dichiarazioni
indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli
estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è
iscritto, che deve corrispondere ad oggetto coerente con la presente procedura di
affidamento; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e
data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in
nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita
semplice, nonché di tutti gli amministratori i muniti di poteri di rappresentanza e di tutti
i direttori tecnici nonché l’elenco dei soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente alla data di pubblicazione del bando ovvero che non vi sono soggetti
cessati dalla carica nell’anno precedente alla data di pubblicazione del bando;
b) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
c) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti,
nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto, nella relazione tecnica,
nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati
progettuali indicati come allegati al contratto;

d) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta
delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
e) 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;
f) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della
mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione
degli stessi;
g) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli
allegati, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta
presentata;
h) attesta 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
fatto salvo da quanto previsto dall’art.106 del codice;
l) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica
certificata e/o il numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art.76, comma 5,
del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
m)
indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE;
n)
indica le lavorazioni appartenenti alle categorie prevalente a qualificazione
obbligatoria per le quali, pur essendo in possesso della corrispondente
qualificazione, intende ricorrere al subappalto;
o) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196,
che
i
dati
personali
raccolti
saranno
trattati,
anche
con
strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa;
p) scegliere le due seguenti opzioni:
opzione 1
dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7
agosto 1990, n.241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare
copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
opzione 2
dichiara di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità
dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
VII)
documento attestante il versamento in titoli della cauzione provvisoria o
fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da
intermediario finanziario relativa alla cauzione provvisoria valida per almeno
centoottanta giorni dalla presentazione dell’offerta, con allegata la dichiarazione
dell’istituto bancario o dell’assicurazione di contenente l’impegno, verso il concorrente,
a rilasciare la garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.103
del Codice;
VIII) dichiarazione rilasciata dalla Stazione Appaltante attestante che il concorrente
ha preso visione della documentazione di gara e dello stato dei luoghi dove devono
essere eseguiti i lavori.
IX)
attestazione di avvenuto pagamento in originale del contributo dovuto
all’AVCP; il pagamento può essere effettuato con le modalità di cui all’art. 6 del

presente disciplinare.
Si precisa, altresì, che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una
eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto
pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG
riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.
(nel caso di consorzi cooperativi e artigiani):
X) dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente
a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra
forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei
lavori non possono essere diversi da quelli indicati);
oppure (nel caso di consorzi stabili)
XI) dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e
relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari
dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);
oppure (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito):
XII)
mandato
collettivo irrevocabile
con
rappresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento,
corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente.
Oppure nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti
XIII) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con
indicazione del soggetto designato quale capogruppo e con indicazione della quota di
partecipazione al consorzio, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno
eseguiti da ciascun concorrente.
Oppure nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non
ancora costituito
XIV) dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia
di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di
lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente, al fine di rendere possibile
la verifica dei requisiti percentuali, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni
oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente.
oppure
XV) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD
con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi
per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il 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);
3. dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che
partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti
da ciascuna impresa aderente alla rete, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni
oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente.
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è
priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,

del d.l. n.5/2009 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico
o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art.
25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale
mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa
alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun
operatore economico concorrente; Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il
mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche
ai sensi dell’art. 25 del CAD;
ovvero
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se
la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo
dei requisiti di qualificazione richiesti:
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD ,
con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell’art.
24 del CAD, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della
quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara,
corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore
economico concorrente;
ovvero
2. copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD),
con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di
rete, attestanti:
d) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
e) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia
di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
f) la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara,
corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna
impresa aderente alla rete, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto
dell’appalto nella percentuale corrispondente.
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali
rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa
procura.
Le attestazioni di cui alle lettere a) e b) della dichiarazione sostitutiva prevista al
numero VI dell’elenco dei documenti, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi
artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei
quali il consorzio concorre.
Le attestazioni di cui alla lettera a), numero 1) e 2) della dichiarazione sostitutiva
prevista al numero VI) dell’elenco dei documenti, devono essere rese personalmente
da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 80, comma 3 del Codice ( art.80, comma 3
del Codice e art. 85 del D.Lgs. 159/2011);
L’attestazione di cui alla lettera a) numero 1) della dichiarazione sostitutiva prevista
al numero VI) dell’elenco dei documenti deve essere resa personalmente anche da
ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 80, comma 3 del Codice cessati nella carica
nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora qualcuno dei
soggetti indicati nell’articolo 80, comma 3 del Codice, cessato nella carica nell’anno

antecedente la data del bando di gara non sia in condizione di rendere la richiesta
attestazione il legale rappresentante del concorrente può presentare una dichiarazione,
resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, in cui affermi “per quanto a propria
conoscenza” ,il possesso dei requisiti richiesti.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte al presente paragrafo
n.10 “Contenuto della busta A – Documentazione amministrativa”, fatta eccezione per
quanto previsto ai punti II), VI) lett. l), m), n), o), q), sono richiesti a pena di
esclusione dalla gara, fermo restando il ricorso al soccorso istruttorio nei termini e con
le modalità di cui al comma 9 dell’art. 83 del codice come indicate al paragrafo 4.4.4 del
presente disciplinare.
11. Contenuto della Busta “B- Offerta tecnica”
La busta “B – Offerta tecnica” deve contenere:
Offerta migliorativa riferita ai criteri A. B. C. di cui al paragrafo 8 del presente
disciplinare, dovrà contenere: Relazioni tecniche (Max 20 fogli formato A4), elaborati
grafici Max 5 fogli Formato A3.
La suddetta documentazione tecnica, dovrà essere presentata, e suddivisa, con
riferimento ad ogni criterio di valutazione (A. B. C.)
Al fine di consentire una adeguata, corretta ed univoca “lettura” e valutazione
dell’offerta, gli elaborati sopra indicati dovranno riportare in maniera chiara e
comprensibile tutte le opere aggiuntive offerte.
Non saranno ammesse proposte alternative, condizionate o equivoche in relazione ad
uno o più degli elementi di valutazione, né proposte subordinate a condizione di
variazioni di prezzo, né proposte che la commissione di gara dovesse ritenere
peggiorative rispetto al progetto posto a base di gara.
Si precisa che:
a) Si valuteranno le proposte migliorative offerte da intendersi quale miglioramento
qualitativo dell’opera posta a base di gara, non configurabili come varianti sostanziali
al progetto posto a base di gara ed in particolare che siano tali da non
necessitare di rilascio di pareri o autorizzazioni varie;
b) le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche – fermo restando che non dovranno
comunque alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell’opera –
dovranno essere finalizzate a migliorare la funzionalità, manutenzione, durabilità,
sostituibilità, compatibilità e controllabilità nel ciclo di vita dell’opera e delle parti che
la costituiscono. Il tutto finalizzato ad ottimizzare il costo globale di realizzazione,
manutenzione e gestione;
c) Si precisa che l’Offerta Tecnica non comporta alcun maggiore onere, indennizzo,
compenso, rimborso, adeguamento od altro a carico della stazione appaltante,
pertanto, sotto il profilo economico, l’importo contrattuale determinato in base
all’offerta economica di cui al successivo paragrafo resta invariato. In fase esecutiva
l’aggiudicatario dovrà quindi realizzare quanto previsto nel progetto esecutivo posto
a base di gara e quanto dallo stesso offerto in termini di miglioramento senza nulla
altro a pretendere dalla stazione appaltante.
Si precisa che l’offerta tecnica, nel suo complesso, deve essere sottoscritta dal
rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore timbrati e sottoscritti
da tecnico/i abilitato/i.
Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di
imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono
comunque essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.
La mancanza del timbro e/o della sottoscrizione da parte del tecnico abilitato sulla
proposta tecnica comporterà l’attribuzione del punteggio C=0
12. Contenuto della Busta “C- Offerta economica/temporale”
I punteggi da assegnate di natura quantitativa sono di seguito riportati.
a) Offerta economica - Punti 10;

b) Offerta temporale - Punti 20.
Nella busta “C- Offerta economica/temporale” devono essere contenuti, a pena di
esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
1) dichiarazione, redatta preferibilmente in conformità dell’allegato modello “C”,
sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente, a pena
di esclusione dalla gara :
a) l’indicazione del il ribasso percentuale unico ed incondizionato offerto, espresso
in cifre e lettere, da applicarsi sui prezzi elementari dell’elenco prezzi unitari posto a
base di gara.
Il ribasso non si applica sugli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
b) l’indicazione dei costi aziendali, espressi in cifre e lettere, concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016
c) Dichiarazione della riduzione sul tempo complessivo dell’appalto stabilito in
……… giorni naturali e consecutivi. La riduzione massima consentita è di giorni 45.
Il concorrente dovrà altresì dichiarare il conseguente tempo complessivo
per l’esecuzione dei lavori scaturenti dalla riduzione dei tempi di offerta.
Tempi inferiori offerti rispetto al limite minimo stabilito di cui sopra, non
costituiscono causa di esclusione e verranno valutati con il punteggio pari a zero.
2) cronoprogramma dei lavori. Il concorrente dovrà altresì produrre, unitamente
alla dichiarazione di cui al precedente punto 1), dettagliato
crono programma
articolato per gruppi omogenei di lavorazioni.
Il ribasso è espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore
qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. L’aggiudicazione avviene
in base al ribasso percentuale rispetto all’importo delle lavorazioni posto a base di gara
indicato in lettere nella dichiarazione di cui al punto 1).
La dichiarazione di offerta economica, temporale ed il cronoprogramma devono essere
sottoscritti, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da suo
procuratore.
Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non
ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti,
a pena di esclusione, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il
predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio
13. Procedura di aggiudicazione
13.1. Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa
La prima seduta pubblica avrà luogo presso il Comune di Ripi (FR) il giorno
30.05.2017, alle ore 10:00. I legali rappresentanti delle imprese interessate
oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti sono gli unici ai quali è consentito di far inserire eventuali osservazioni
nei verbali relativi alle operazioni di gara. Le operazioni di gara potranno essere
aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede nel
giorno ed ora che saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pec, almeno due giorni
prima della data fissata.
La commissione giudicatrice, il giorno fissato nel bando per l’apertura delle offerte, in
seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A Documentazione amministrativa”, procede:
a) a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso
negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
b) a verificare che i consorziati − per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45
comma 2, lettera b) del Codice (consorzi cooperative e artigiani) hanno indicato,
nella dichiarazione di cui al punto X dell’elenco dei documenti da inserire nella
busta “A – Documentazione amministrativa”, che concorrono − non abbiano

presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara,
ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice, il consorzio ed il consorziato;
c) a verificare che nessuno dei consorziati di un consorzio stabile, di cui all’articolo 45
comma 2, lettera c) del Codice, partecipante alla gara, elencati nella dichiarazione cui
al punto XI dell’elenco dei documenti da inserire nella busta “A –
Documentazione amministrativa, abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma ed
in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
d) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento
temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in
forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in
raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo
ad escluderli dalla gara. La commissione giudicatrice procede, nella stessa seduta,
o in successive sedute pubbliche, ad una verifica circa il possesso dei requisiti
generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate,
secondo le modalità indicate al paragrafo 4.1. del presente disciplinare e procede
all’eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti
requisiti.
In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della
documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli art. 83 comma 9 del Codice,
le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di
dieci giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e
disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva,
la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano
adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo,
risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal
regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
13.2. Apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica e l’offerta economica e
valutazione delle offerte
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede all’apertura delle buste “B Offerta tecnica”, al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto. La
commissione giudicatrice, procederà, in successive sedute riservate a determinare
l’offerta
economicamente
più vantaggiosa
impiegando il metodo aggregativo compensatore di cui all’Allegato G del D.P.R. n. 207/2010.
La valutazione delle offerte è demandata ad una commissione giudicatrice ai sensi dell’art.
77 del D.Lgs. n.50/2016.
Elementi di valutazione qualitativa punti =70:
Sarà utilizzato il seguente criterio, ovvero la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno,
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, in particolare con i seguenti criteri:
GIUDIZIO

Ottimo

Buono

Discreto

Sufficiente

Valore=
iesimo
preliminare
assegnato

1,00

0,75

0,50

0,25

Elementi di valutazione economica - temporale punti =30:
Offerta di riduzione del prezzo - punteggio max = 10:
Ri x 10
Cpi = ------------------------------Rmax
dove :
Cpi è il punteggio da attribuire al concorrente iesimo

Non
adeguato
0

Pi è il ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo
Pmin è il ribasso percentuale massimo formulato dai concorrenti.

Offerta di riduzione del tempo di realizzazione - punteggio max = 15:
Ti x 15
Cpi = ------------------------------Tmax
dove :
Cpi è il punteggio da attribuire al concorrente iesimo
Ti sono il numero di giorni in meno offerti dal dal concorrente iesimo
Tmax è il valore più alto del numero dei giorni in meno offerti dal concorrente
N.B. Il punteggio massimo (00 punti) verranno assegnati al concorrente che avrà formulato,
in termini di giorni, la migliore riduzione sui 150 gg previsti di realizzazione nel
cronoprogramma.
La graduatoria delle offerte sarà determinata sulla base della seguente formula :
Pi (punteggio concorrente i ) = (Punteggio Tecnico) + (Punteggio Economico)
Le offerte che, in seguito alla valutazione del merito qualitativo, quantitativo,
temporale ed economico, che non raggiungono un punteggio minimo complessivo di
60/100, saranno esluse dalla gara, in quanto non corrispondenti agli standard
funzionali, tecnici, qualitativi minimi attesi dalla stazione appaltante.
I punteggi attribuiti all’offerta tecnica saranno comunicati dalla commissione
giudicatrice, in seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata - con almeno due
giorni di anticipo sulla data fissata - ai concorrenti partecipanti alla gara. Nella
medesima seduta pubblica la commissione giudicatrice procede all’apertura delle buste
“C - Offerta economica/temporale”, dando lettura dei valori offerti.
La commissione giudicatrice provvede, nella stessa seduta pubblica, poi ad attribuire i
punteggi relativi all’offerta economica/temporale, effettua il calcolo del punteggio
complessivo assegnato ai concorrenti e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti.
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio
complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione
differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior
punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio
complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo, per il tempo e per gli altri elementi di
valutazione, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi
di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97,
comma 3, del Codice la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione
ai presenti e al RUP, che procede ai sensi dell'art. 97, comma 5, 6 e 7 del Codice alla
verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97, comma 1 e 4
del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della Stazione Appaltante ovvero
della commissione di gara. La Stazione Appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame
degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di
convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
La verifica delle offerte anormalmente basse avviene:
a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa alla
conclusione del procedimento di verifica ai sensi delle successive lettere h) oppure
i), procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive
migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in
quanto
adeguatamente
giustificata
e
alla
conseguente
proclamazione
dell’aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali la verifica di

queste avviene contemporaneamente; qualora la verifica sia conclusa positivamente
per tutte le offerte uguali, si procede all’aggiudicazione provvisoria mediante
sorteggio tra le stesse;
b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della
precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione
appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed
invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell’ambito dei
criteri previsti dal presente disciplinare;
c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal
ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
d) la stazione appaltante mediante la medesima commissione giudicatrice nominata
per la valutazione delle offerte, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo
conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere
l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
e) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal
ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
f) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d),
esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione
appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo
invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
h) la stazione appaltante può escludere l’offerta, a prescindere dalle giustificazioni
e dall’audizione dell’offerente qualora questi:
1. non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
2. non presenti le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
3. non si presenti all’ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
In ogni caso la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi
forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel
suo complesso, inaffidabile.
Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle
offerte anormalmente basse si applicano le linee guida di cui alla determinazione
dell’Autorità n. 6 dell’8 luglio 2009.
Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di
imprese di rete, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, i documenti di
giustificazione devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il
concorrente.
14. Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità
giudiziaria del Foro di Frosinone, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
15. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di
gara.

Il Responsabile Centrale Unica di Committenza
Arch. Viviana Incitti

MODELLO “A”
Spett.le COMUNE di Ripi (Fr)
OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE
CIG [7064915849]
C.U.P. = [D61B17000130004]

Istanza di ammissione alla gara.
Il sottoscritto __________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________ (______), il ________________________
residente nel Comune di ___________________________________________________ Prov. __________
Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________
nella sua qualità di _______________________________________________________________________
dell'impresa ____________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________________
Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
con partita IVA n. ________________________________________________________________________
iscritta al REA n. __________________ del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio
di ________________________________________________,
impresa individuale;

imprenditore artigiano;

società commerciale;

consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro,
stabile;

società cooperativa;

consorzio fra imprese artigiane

Consorzio

Mandataria in raggruppamento temporaneo:
costituito,

non costituito;

Capogruppo in consorzio ordinario:
costituito,

non costituito;

Organo comune in aggregazione di imprese:
costituito,

non costituito;

Capogruppo in GEIE:
costituito;

non costituito;

Operatore economico stabilito in altri Stati membri;
Altra tipologia di soggetto giuridica (specificare): ______________________________
_____________________________________________________________________
con la presente
CHIEDE
di partecipare alla gara indicata in oggetto in qualità di:
impresa individuale,

imprenditore artigiano,

società commerciale,

società cooperativa,

ovvero
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro,

consorzio fra imprese artigiane,

Consorzio stabile,
DICHIARA
che il consorzio concorre:
in nome proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati,
per conto del/i sottoelencato/i operatore/i economico/i consorziato/i:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ovvero
in raggruppamento temporaneo orizzontale/ verticale/ misto ,
costituito,

non costituito, fra le imprese:

Impresa/e

Quote % di lavoro che verranno eseguite da
ciascuna impresa

1

mandataria

2

mandante

3

mandante

4

mandante

ovvero
Mandataria di un consorzio ordinario
a) costituito,

b) non costituito, fra le imprese:

Impresa/e

Quote % di lavoro che verranno eseguite da
ciascuna impresa

1

Capogruppo

2

Mandante

3

Mandante

4

Mandante

ovvero
aggregazione di imprese, con organo comune:
a) con potere di rappresentanza e soggettività giuridica,
b) con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica,
c):

c.1) privo del potere di rappresentanza;
c.2) sprovvista di organo comune;
c.3) privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;

fra le imprese:

Impresa/e

Quote % di lavoro che verranno eseguite da
ciascuna impresa

1

Organo
comune

2

mandante

3

mandante

4

mandante

ovvero
GEIE
a) costituito,

b) non costituito, fra le imprese

Impresa/e

Quote % di lavoro che verranno eseguite da
ciascuna impresa

1

capogruppo

2

mandante

3

mandante

4

mandante

ed a tal fine trasmette la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
(qualora il partecipante ricorre all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell’art.89 del D.Lgs. n. 50/2016 )
Inoltre attesta che:
1) per dimostrare il possesso dei requisiti necessari alla partecipazione alla gara, intende ricorrere all'istituto
dell'avvalimento;
2) i requisiti per i quali ricorre all'istituto dell'avvalimento sono:
a) ___________________________________________________________________
b) ___________________________________________________________________
c) ___________________________________________________________________
3) l'impresa ausiliaria è ________________________________________________
con sede nel Comune di _____________________________________ Prov. _______
Via/Piazza ___________________________________________________ n. ______
Cod.fisc. _____________________________; P.IVA ___________________________;
iscritta al REA n. __________________ del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di
____________________________
……………………………. lì …………………………….

FIRMA/FIRME

NOTA BENE:
per la sottoscrizione della presente istanza, deve essere rispettato quanto prescritto nel disciplinare di
gara al paragrafo 10 (Contenuto della Busta “A”- Documentazione amministrativa).

MODELLO “B”

Spett.le COMUNE di Ripi (Fr)
OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE
CIG [7064915849]
C.U.P. = [D61B17000130004]
Dichiarazioni per l’ammissione alla gara.
Il sottoscritto

_______________________________________________________________________

nato a ___________________________________________ (______), il ________________________
residente nel Comune di _______________________________________________ Prov. __________
Via/Piazza ______________________________________________________________ n. _________
nella sua qualità di ___________________________________________________________________
dell'impresa ________________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________________________________________________
Via/Piazza _____________________________________________________________ n. _________
con codice fiscale n. _________________
con partita IVA n. ___________________
iscritta al REA n. _____________________ del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di
________________________________________________,
impresa individuale;
imprenditore artigiano; società commerciale; società cooperativa;
consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro, consorzio fra imprese artigiane
Consorzio
stabile :
consorzio;
come impresa concorrente indicata dal consorzio;
Mandataria, Mandante, del raggruppamento temporaneo :
costituito, non costituito;
Capogruppo, Mandante, del consorzio ordinario:
costituito, non costituito;
Organo comune, Mandante, dell’aggregazione di imprese:
costituito, non costituito;
Capogruppo,
costituito;

Mandante, di GEIE:
non costituito;

Operatore economico stabilito in altri Stati membri;
Altra tipologia di soggetto giuridica (specificare): ______________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
con la presente, al fine dell’ammissione alla partecipazione alla gara in oggetto,
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e
integrazioni, consapevole che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai
1

sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità negli atti
D I C H I A R A
1 che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del
C.P.P. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) dell'art. 80 del Codice; (Art. 80
comma 1);
2 che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67
del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4
del medesimo decreto (art.80, comma 2, del Codice);
3 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito; (art.80 comma 4 del Codice);
4 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 (art.80 comma 5, lett. a) del Codice);
((fare una croce sulla casella che interessa)
5
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivoe che nei
propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; ( art. 80 comma
5 lett. b) del Codice)
( in alternativa,in caso di concordato preventivo con continuità aziendale, )
- Di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186 bis del
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ____ del --/--/----: per tale motivo,
dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed
allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis (art.80, comma 5, lett. b), del
Codice);
6 di non aver commesso, nei confronti di codesta stazione appaltante, gravi illeciti professionali, tali da
rendere dubbia la propria integrità o affidabilità (art.80 comma 5, lett. c) del Codice);
7 di non trovarsi una situazione di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42 comma 2 del Codice, non
diversamente risolvibile (art. 80, comma 5 lett. d) del Codice);
8 di non aver preso parte alla preparazione della procedura d’appalto, tale da distorcere la concorrenza, ai
sensi dell’art.67 del Codice; ( art. 80, comma 5, lett. e) del Codice);
9 che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera
c), del d.lgs. n. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
(art.80, comma 5, lett. f) del Codice);
10 che nel casellario informatico delle imprese, tenuto presso l’Osservatorio dell’A.N.AC.: (fare una croce
sulla casella che interessa)
non risulta nessuna iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell’attestazione SOA, (art.80, comma 5, lett. g) del Codice);
ovvero, in alternativa
sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ma tali iscrizioni
sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data di pubblicazione del bando di gara;
(art.80, comma 5, lett. g) del Codice);
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11(fare una croce sulla casella che interessa)
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55 e ss. mm.ii. (art.80 comma 5, lett. h) del Codice)
ovvero, in alternativa
di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
ss. mm.ii. ma che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione definitivamente accertata e che la
violazione è stata rimossa (art.80 comma 5, lett. h) del Codice);
12 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della
Legge 12/3/1999 n. 68 (art.80, comma 5, lett. i) del Codice) e che l’impresa occupa attualmente un numero
di dipendenti: (fare una croce sulla casella che interessa)

inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;

tra 15 (quindici) e 35 (trentacinque), ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, e
pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;

tra 15 (quindici) e 35 (trentacinque), ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, ed è
in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha ottemperato ai
relativi obblighi;

superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi;
 tra 15 (quindici) e 35 (trentacinque), ma non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla legge
n. 68/99, art. 17 in quanto occupa personale escluso dal computo della base di calcolo ai sensi
dell’art. 5 della legge di che trattasi;
13 di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera l), del Codice;
14 di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tali
da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m), del
Codice);
15 - che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di __________________ (o in
registro equivalente dello Stato in cui l’impresa è stabilita) per l’ attività di
________________________________________________________ ed attesta i seguenti dati:
numero di iscrizione: _______________________________________________________
data di iscrizione ________________________
forma giuridica della Ditta concorrente_________________________________________
- che nome, cognome, luogo, data di nascita, qualifiche, dei legali rappresentanti, ovvero del titolare
dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari in
caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza negli altri casi, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società e di tutti i direttori tecnici sono:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
- (fare una croce sulla casella che interessa e cancellare con una riga l’ipotesi alternativa)
I soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 80 comma 3 del Codice nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando sono:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________
oppure in alternativa
NON vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
16 attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

17 accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel
presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di
appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli
elaborati progettuali indicati come allegati al contratto;
18 attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguiti i lavori;
19 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;
20 attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
21 attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
22 attesta 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 fatto salvo da quanto previsto dall’art.106 del codice;
III

  che

l’impresa concorrente è in possesso di attestazione S.O.A. ai sensi dell'articolo 61,
commi da 1 a 5, del D.P.R. 05-10-2010, n. 207 come segue:
denominazione
attestazione numero:
S.O.A.:
Rilasciata il
Con scadenza il
Per le seguenti categorie e classifiche:
categoria
classifica
Pari ad euro







Recante l’indicazione dei seguenti soggetti (persone fisiche):
Nome e cognome
Codice fiscale

Carica ricoperta
Rappres.legale
Dirett.tecnico
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che l’impresa concorrente:
non è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN IS0 9000;
è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN IS0 9000, di cui
all’articolo 3, lettere mm), del d.P.R. n. 207 del 2010, in corso di validità, come risulta da:
annotazione in calce all’attestazione S.O.A. di cui al precedente numero;
certificato n.
settore EA:

in data

con validità fino al
rilasciato da:

(organismo accreditato da

(nel caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall’Italia che non possiede l’attestazione di
qualificazione):
di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti al paragrafo 7 del disciplinare di gara in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nello Stato cui appartiene;
(in caso di avvalimento rendere le dichiarazioni indicate al paragrafo 10.V) del disciplinare di gara ed
allegare la documentazione ivi indicata)

23 che :
- il proprio domicilio fiscale, codice fiscale e partita IVA sono:
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
- i riferimenti cui inviare eventuali comunicazioni o richieste, ivi incluse quelle di cui all’art.76,comma 5
del Codice, sono i seguenti:
PEC
………
……………………………………...………
posta
elettronica
non
certificata………………… ; fax ………………………………; TL. …………….
24 - di avere le seguenti iscrizioni:
- all’I.N.P.S. di.............................................. Pos. n.................……… ..
- all’I.N.A.I.L. di ......................................... ..Pos. n…….......................
- alla Cassa Edile di ……………………………. Pos. n………………………
- alla Edil Cassa (o similare) di …………………Pos. n………………………
25

 intende subappaltare o affidare in cottimo nei limiti di legge, ad impresa munita di idonea
qualificazione, ferme restando le proprie responsabilità e solo previa autorizzazione della stazione
appaltante, le seguenti lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o alla categoria a qualificazione
obbligatoria diversa dalla prevalente per le quali è in possesso di idonea qualificazione:
__________________________________________ per una quota del ________%
___________________________________________ per una quota del ________%
___________________________________________ per una quota del ________%

26 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la dichiarazione viene resa;

27 (scegliere una delle due seguenti opzioni barrando la relativa casella):
opzione 1
dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990,
n.241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione
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presentata per la partecipazione alla gara;
opzione 2
dichiara di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale e di essere a conoscenza
che la stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di
accesso dei soggetti interessati.
ATTENZIONE : In caso di consorzi cooperativi ed artigiani, di consorzi stabili, di raggruppamenti
temporanei di imprese e/o consorzi ordinari non ancora costituiti e di aggregazioni di imprese, dovranno
essere rese le dichiarazioni rispettivamente previste ai punti X),XI), XIV), XV) del paragrafo 10 del
disciplinare di gara, non incluse nel presente schema.

Lì ………………..
Firma/e

N.B. Dichiarazioni cumulative del candidato. Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione.
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, una dichiarazione per
ciascuna impresa partecipante. In caso di consorzio stabile dovrà essere resa una dichiarazione da
parte di ciascuna impresa consorziata per conto della quale il consorzio dichiara di concorrere. Le
dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 della presente dichiarazione devono essere rese da tutti i soggetti
indicati all’art. 80 comma 3 del Codice (art. 80 comma 3 del Codice e art. 85 D.Lgs. n. 159/2011)
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MODELLO “C”

Spett.le COMUNE di Ripi (Fr)

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE
CIG [7064915849]
C.U.P. = [D61B17000130004]

Importo complessivo dell’appalto € 499.944,01 di cui € 32.338,25 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso.
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA - TEMPORALE
Il sottoscritto ____________________________________ nato a _______________________( ___ ) il
________________ residente a __________________________ , in via _____________________ n.
_____, in nome del concorrente “____________________________________________________”
con sede legale in __________________________ Via ___________________________ n. _______
Codice Fiscale _________________________ Partita IVA __________________________________
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)
Impresa individuale (art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016);
Società (art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016), specificare tipo:
____________________________________________________________________
Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016);
Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016);
Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016);
Mandataria di un raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016)
costituito
non costituito;
Mandataria di un consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016);
costituito
non costituito;
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Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di (art. 45, comma 2, lett. f) del
D.Lgs. 50/2016);
GEIE (art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 50/2016)

per l’affidamento in appalto dei lavori in oggetto, di cui alla procedura aperta indetta dalla Comune di
Ripi (FR) ,
DICHIARA
12.1.a) di offrire per l'appalto dei lavori in oggetto il ribasso unico ed incondizionato del
____,___%

(in

cifre)

dicesi_______________________________e

centesimi___________________ (in lettere) dsul prezzo posto a base di gara.
Il ribasso non si applica sugli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e sui costi della
manodopera, non soggetti a ribasso determinati dalla stazione appaltante in € 158.868,50.
DICHIARA
12.1.b) che i costi relativi agli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016
sono pari a € _________,____(in cifre), (dicesi euro ______________,______) (in lettere).

_______________________, lì _______________
(luogo, data)

Firma

______________________________________
(timbro e firma leggibile)

Elementi di natura TEMPORALE
Riduzione tempo di esecuzione lavori ( migliorativo rispetto al termine di cui al
Capitolato Speciale di Appalto):
Riduzione di giorni _____________ ,pertanto il tempo massimo per l’esecuzione dei lavori è di
n. _______ (__________________________) giorni.
La presente offerta, valida ai fini della procedura negoziata ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs n.
50/2016, sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara.
…………………… lì ……………………….
Firma
.........................................
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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)

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.
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