COMUNE DI FLORINAS
PROVINCIA DI SASSARI
Servizio Tecnico – Urbanistica e LL.PP.

procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7 del
decreto legislativo 163/2006
Codice Unico di Progetto (C.U.P.)
Codice Identificativo Gara (C.I.G.)

H99D14001190002
607826354D

“Interventi di completamento per la complessiva messa in sicurezza dell'area
prospicente la strada statale 131 nell'ambito territoriale del Comune di Florinas localita' Badde su Cantaru - e per la successiva riqualificazione ambientale –
paesaggistica”

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, devono:
• pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui all’articolo 5 della lettera di invito
alla gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, entro il suddetto
termine perentorio, all’Ufficio Protocollo della stazione appaltante sito in via Grazia Deledda
n.2, che ne rilascerà apposita ricevuta;
• essere idoneamente chiusa con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono
recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso - le indicazioni
relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima;
• contenere al loro interno due buste, a loro volta chiuse con ceralacca e controfirmate sui
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A Documentazione” e “B - Offerta economica”.
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non
ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la
predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del
legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
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La domanda di cui al presente punto può anche essere contenuta nella stessa
dichiarazione di cui al successivo punto 3), e redatta secondo i contenuti di cui al modello A).
2) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia
del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate
o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed
accompagnate da copia del documento di identità degli stessi), rilasciata/e da società di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere.
Tutta la documentazione di cui al presente punto 2) può essere sostituita da
dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazione, a norma dell'art.46 del D.P.R. 28/12/2000, n.445,
contenuta nella stessa dichiarazione di cui al successivo punto 3).
3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 2 8/12/2000, n. 445 ovvero, per i concorrenti
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato
di appartenenza, redatta secondo i contenuti di cui al modello A), con la quale il concorrente
assumendosene la piena responsabilità:
3.1.
(*) dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste
dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), del D. Lgs.
163/2006, ovvero:
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato
preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n° 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della L. 31.05.1965 n. 575;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
neppure con il beneficio della non menzione o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale,
e che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli
atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 comma 3 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara ovvero di non aver commesso un errore grave
nell’esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
della Stazione appaltante;
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
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h) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilito;
j) (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):
dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie
di cui alla legge 68/99;
(per imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):
dichiara di essere ottemperante agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
68/99;
k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma
2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1,
del decreto-legge 4 Luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Agosto
2006 n. 248;
l) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione
SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,
risultanti dal casellario informatico;
3.2. dichiara ai sensi dell’art. 38, comma 2), del D. Lgs. n. 163/2006, che nei propri confronti
non sono state emesse sentenze di condanna con il beneficio della non menzione nei certificati
del casellario giudiziale (tale dichiarazione va resa anche se positiva, con l’indicazione delle
eventuali condanne);
3.3. (*) dichiara che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423;
3.4. (*) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli
effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre
1956, n° 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
(*) le dichiarazioni di cui ai punti 3.1), lett. b) e c); 3.3) e 3.4), devono essere rese, secondo i contenuti di
cui al modello B), anche: dal direttore tecnico se trattasi di impresa individuale; dal socio e dal direttore
tecnico se trattasi di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se trattasi di
società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore
tecnico se trattasi di altro tipo di società o consorzio;

3.5. dichiara che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando non è cessato
dalla carica il titolare, il socio di società in nome collettivo, i soci accomandatari,
l’amministratore munito dei poteri di rappresentanza né il direttore tecnico; (tale dichiarazione
va resa anche se positiva; in tal caso è necessario allegare, per ciascun soggetto cessato dalla
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, la dichiarazione di
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cui al punto 3.1) lett. c), attestante l’esistenza ovvero l’inesistenza di una causa di esclusione
di cui all ’art. 38, comma 1), lett. c), del D. Lgs. 163/2006, che può essere resa e sottoscritta
personalmente da ciascuno dei soggetti cessati dalla carica oppure, in alternativa, dal legale
rappresentante dell’impresa. In caso di esistenza di una delle cause di esclusione di cui all ’art.
38, comma 1), lett. c), del D. Lgs. 163/2006, in capo ad uno o più soggetti cessati dalla carica
nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, l’impresa dovrà
dimostrare, producendo idonea documentazione, di aver adottato atti o misure di completa
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata);
3.6. dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001
oppure di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001;
3.7. dichiara che l'impresa è iscritta alla camera di commercio, precisandone la provincia, la
relativa attività, numero di iscrizione, data di iscrizione, durata della ditta, data termine, forma
giuridica, e indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci,
direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
3.8. elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova, ai
sensi dell’articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o
come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
3.9. (nel caso concorrente in possesso dell’attestato SOA)
Dichiara o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più
dichiarazioni attestanti il possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata/e da società di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, per
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
(oppure)
Attesta di possedere i requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a
quanto previsto al medesimo articolo 28;
3.10. attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
3.11. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato
speciale d’appalto, nei grafici ed allegati di progetto;
3.12. attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
3.13. 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;
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3.14. attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla
esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata fatta salva l’applicazione delle disposizioni
dell’articolo 133 del D. Lgs. 163/2006;
3.15. attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
3.16. dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità non ha valore negoziale
essendo il prezzo, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi ai sensi dell’art.
53 del D. Lgs. 163/2006;
3.17. dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei
lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
3.18. 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;
3.19. indica il numero di fax al quale va inviata, l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48 del
D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni;
3.20. indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle
categorie diverse dalla prevalente e subappaltabili che, ai sensi dell’articolo 118 del D. Lgs.
163/2006, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo;
3.21. dichiara le proprie posizioni previdenziali ed assicurative e dichiara la propria regolarità
contributiva ai sensi dell’art. 2 della Legge 266/2002;
3.22. dichiara il proprio organico medio annuo;
3.23. indica il contratto collettivo applicato ai lavoratori
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

dipendenti,

stipulato

dalle

3.24. dichiara di accettare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, la consegna dei lavori in via
d’urgenza, ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D.P.R. n. 5 54/99, e di impegnarsi a dare
immediato inizio ai lavori stessi;
3.25. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006
e ss.mm.ii.): indica per quali consorziati il consorzio concorre;
3.26. (in caso di avvalimento, ex art. 49 del D. Lgs. 163/2006): dichiara l’avvalimento dei
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e
dell’impresa ausiliaria; nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al
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medesimo gruppo, in luogo del contratto, dichiara inoltre il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo, da cui discendano i medesimi obblighi previsti al presente capoverso.
La dichiarazione di cui al presente punto 3) deve essere resa
•
in caso di concorrente singolo: dal legale rappresentante;
•
in caso di CONSORZI di cui all’art. 34, comma 1), lettere b) del D. Lgs. 163/2006: dal
legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante dell’impresa consorziata;
•
in caso di CONSORZI di cui all’art. 34, comma 1), lettere c) del D. Lgs. 163/2006: dal
legale rappresentante del consorzio;
•
in caso di RAGGRUPPAMENTI / CONSORZI ORDINARI / GEIE costituiti o da costituire:
da ciascun legale rappresentante dei candidati che costituiscono o che costituiranno il
raggruppamento o il consorzio o il GEIE.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in
tal caso va trasmessa la relativa procura, a pena di esclusione.
4)
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE da costituirsi): dichiarazione di cui all’art. 37
comma 8 del D. Lgs. 163/2006, resa da ogni concorrente, attestante l’impegno che, in caso di
aggiudicazione, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da
indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario; nella dichiarazione di impegno dovrà
essere documentato il tipo di raggruppamento (orizzontale, verticale, misto) che si intende
costituire specificando come – in caso di aggiudicazione – le imprese si suddivideranno le
lavorazioni che compongono il presente appalto ed indicando anche le conseguenti quote
percentuali di partecipazione di ogni impresa al raggruppamento stesso;
5)

(in caso di avvalimento, ex art. 49 del D. Lgs. 163/2006):

A. contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/2000, in virtù del
quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a
mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata
dell’appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo
gruppo, in luogo del contratto, può essere resa idonea dichiarazione attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo, da cui discendano i medesimi obblighi previsti al
presente capoverso;
B. dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 2 8/12/2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato
di appartenenza, redatta secondo i contenuti di cui al modello A-aus), con la quale il titolare o
legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, assumendosene la piena responsabilità:
5.1. dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo
38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), del D. Lgs. 163/2006,
ovvero:
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a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato
preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n° 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della L. 31.05.1965 n. 575;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
neppure con il beneficio della non menzione o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale,
e che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli
atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 comma 3 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara ovvero di non aver commesso un errore grave
nell’esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
della Stazione appaltante;
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
h) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilito;
j) (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):
dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie
di cui alla legge 68/99;
(per imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):
Via Grazia Deledda, 2
07030 FLORINAS (SS)
Tel. 079438005 –079438215 Fax 079438434
COD. FISCALE E PARTITA I.V.A.: 00283250900 – C.C.P.: 12313078

-7-

COMUNE DI FLORINAS
PROVINCIA DI SASSARI
Servizio Tecnico – Urbanistica e LL.PP.
dichiara di essere ottemperante agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
68/99;
k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma
2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1,
del decreto-legge 4 Luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Agosto
2006 n. 248;
l) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione
SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,
risultanti dal casellario informatico.
5.2. dichiara ai sensi dell’art. 38, comma 2), del D. Lgs. n. 163/2006 che nei propri confronti
non sono state emesse sentenze di condanna con il beneficio della non menzione nei certificati
del casellario giudiziale (tale dichiarazione va resa anche se positiva, con l’indicazione delle
eventuali condanne);
5.3. dichiara che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423;
5.4. dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n°
1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
(*) le dichiarazioni di cui ai punti 5.1), lett. b) e c); 5.3) e 5.4), devono essere rese, secondo i contenuti di
cui al modello B), anche: dal direttore tecnico se trattasi di impresa individuale; dal socio e dal direttore
tecnico se trattasi di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se trattasi di
società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore
tecnico se trattasi di altro tipo di società o consorzio;

5.5. dichiara che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando non è cessato
dalla carica il titolare, il socio di società in nome collettivo, i soci accomandatari,
l’amministratore munito dei poteri di rappresentanza né il direttore tecnico (tale dichiarazione
va resa anche se positiva; in tal caso è necessario allegare, per ciascun soggetto cessato dalla
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, la dichiarazione di
cui al punto 5.1) lett. c), attestante l’esistenza ovvero l’inesistenza di una causa di esclusione
di cui all ’art. 38, comma 1), lett. c), del D. Lgs. 163/2006, che può essere resa e sottoscritta
personalmente da ciascuno dei soggetti cessati dalla carica oppure, in alternativa, dal legale
rappresentante dell’impresa. In caso di esistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art.
38, comma 1), lett. c), del D. Lgs. 163/2006, in capo ad uno o più soggetti cessati dalla carica
nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, l’impresa dovrà
dimostrare, producendo idonea documentazione, di aver adottato atti o misure di completa
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata);
5.6. dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001
oppure di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001;
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5.7. dichiara che l'impresa è iscritta alla camera di commercio, precisandone la provincia, la
relativa attività, numero di iscrizione, data di iscrizione, durata della ditta, data termine, forma
giuridica, e indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci,
direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
5.8. (nel caso concorrente in possesso dell’attestato SOA)
Dichiarazione relativa al possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, per
categorie e classifiche adeguate ai lavori per i quali presta avvalimento;
(oppure)
Attesta di possedere i requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a
quanto previsto al medesimo articolo 28;
(Ai sensi dell’art. 49 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 non è ammesso il cumulo tra
attestazioni SOA relative alla stessa categoria ed il concorrente non potrà avvalersi di più
imprese ausiliarie per ciascuna categoria).
5.9. Dichiara di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di
cui è carente il concorrente;
5.10. Dichiara che l’impresa non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata
ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e che non si trova in una delle situazioni di controllo
di cui all’art. 34, comma 2 del medesimo Decreto con una delle altre imprese che partecipano
alla gara, sia come concorrenti sia come ausiliarie;
5.11. indica il numero di fax al quale inviare eventuali comunicazioni;
5.12. dichiara le proprie posizioni previdenziali ed assicurative e dichiara la propria regolarità
contributiva ai sensi dell’art. 2 della Legge 266/2002;
5.13. dichiara il proprio organico medio annuo;
5.14. indica il contratto collettivo applicato ai lavoratori
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

dipendenti,

stipulato

dalle

6. quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata
da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al
all’articolo 7 della lettera di invito alla gara; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari
entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della
stipula del contratto; la cauzione prestata mediante fideiussione o polizza deve avere validità
almeno centoottanta giorni successivi al termine di cui al punto 6.1 del bando di gara e deve
contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché
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l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante;
7. dichiarazione di un istituto bancario, o di una compagnia di assicurazione, oppure di
un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385,contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una
polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione
appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. In caso di
presentazione della garanzia provvisoria a mezzo di fideiussione rilasciata da intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93 il concorrente dovrà
allegare anche dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’intermediario medesimo, dalla quale
risulti il rilascio, in suo favore, dell’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze a
prestare garanzia (può essere redatta utilizzando il modulo di dichiarazione “Allegato D”).
La fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da intermediari finanziari deve, a pena di
esclusione:
a) contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 113 del
D.lgs. n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
b) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
c) avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
d) prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice
Civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.
Nel caso di costituendi RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, ovvero di
CONSORZI DI CONCORRENTI, da costituirsi ai sensi degli artt. 2602 e segg. del Codice Civile la
garanzia dovrà essere, a pena di esclusione, almeno intestata a tutti gli operatori economici
che faranno parte dei raggruppamenti o consorzi.
Le documentazioni di cui ai punti 6) e 7) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma
giuridica del concorrente.
8. Copia del verbale di avvenuto sopralluogo presso gli immobili interessati dai lavori
oggetto dell'appalto.
Si precisa che i sopralluoghi potranno essere fatti esclusivamente sino al 30 GENNAIO 2015 e
che successivamente a tale data l’ufficio tecnico non sottoscriverà alcun verbale di sopralluogo.
Si fa presente che il mancato sopralluogo, così come al comma 2, art. 26 della L.R. Sarda
n.5/07, costituisce motivo di esclusione dalla gara. All'atto del sopralluogo, ciascun concorrente
dovrà: a) presentarsi preventivamente c/o l'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Florinas per il
ritiro
del
modello
di
verbale
predisposto
dall'ente
o
scaricarlo
dal
sito
www.comune.florinas.ss.it; b) effettuare il sopralluogo; c) compilare in tutte le sue parti e
sottoscrivere il verbale di cui al punto a) in presenza di un tecnico dell'Ente, a conferma
dell'effettuato sopralluogo. Il sopralluogo dovrà essere eseguito:
• per quanto attiene le imprese singole: dal titolare, dai direttori tecnici o da procuratori
speciali muniti di delega notarile;
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• per quanto attiene le società: dai rappresentanti legali, dai direttori tecnici, o da procuratori
speciali muniti di delega notarile;
• per quanto attiene le associazioni temporanee o i consorzi: dai rappresentanti legali, dai
direttori tecnici dell'impresa mandataria o capogruppo. In alternativa potrà essere eseguito da
procuratori speciali dell’impresa mandataria muniti di delega notarile;
9. Modello GAP prescritto dalla normativa “antimafia”, debitamente compilato;
10. Ricevuta pagamento contributo Autorità LL.PP.: Ai sensi della delibera dell’Autorità di
Vigilanza dei Lavori Pubblici del 5 marzo 2014, le imprese, per poter essere ammesse alla
gara, devono presentare la ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’importo di Euro 70,00,
quale contributo a favore dell’autorità.
Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi
raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it.
L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da
questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende
partecipare.
Si ricorda che il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
 on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American
Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento
(da stampare e allegare all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di
iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati”
sul Servizio Riscossione Contributi;
 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione
Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al
pagamento di bollette e bollettini.
 All’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la
funzione “Ricerca punti vendita”, per cercare il punto vendita più vicino. L’operatore
economico deve verificare l’esattezza del proprio codice fiscale e del CIG della
procedura alla quale intende partecipare riportati sullo scontrino rilasciato dal punto
vendita e allegarlo, in originale, all’offerta.
A tal proposito si ricorda il numero di CIG: 607826354D ed il Numero gara 5889166.
La mancata presentazione della predetta ricevuta sarà motivo di esclusione.
La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 devono essere redatte
conformemente ai modelli allegati al presente disciplinare.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8 a pena
di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
Nella busta B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
offerta, redatta sotto forma di dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente, o da suo procuratore, contenente l’indicazione del massimo ribasso percentuale Via Grazia Deledda, 2
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espresso in cifre ed in lettere - del prezzo offerto rispetto all’importo dei lavori a base di gara
al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza;
Nel caso che i documenti di cui alla busta B) siano sottoscritti da un procuratore del legale
rappresentante, va trasmessa la relativa procura.
Ai sensi dell’art. 71, D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad effettuare idonei
controlli a campione in relazione a quanto dichiarato dai soggetti partecipanti alla gara in sede
di autocertificazione procedendo in caso di dichiarazioni false alle necessarie segnalazioni
previste ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, D.P.R. 445/2000 e dell’art. 38, lett. h) D.lgs n.
163/2006.
L’aggiudicazione definitiva nei confronti del miglior offerente sarà subordinata alla
positiva verifica di quanto dichiarato in sede di autocertificazione.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione
appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine di partecipare alla gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Si precisa che come stabilito al comma 3 dell’art. 253 del D. Lgs. 163/2006, per i lavori
pubblici, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 163/2006,
continuano ad applicarsi il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34,
e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al codice, dovranno essere contenute
nel regolamento di cui all'articolo 5 del medesimo codice e nei limiti di compatibilità con lo
stesso.
Per i lavori pubblici, fino all'adozione del nuovo capitolato generale, continua ad
applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando.
Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente
procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli
adempimenti richiesti dalla gara, ed il loro trattamento sarà improntato agli obblighi di
riservatezza e tutela degli interessati, nei limiti degli obblighi in carico alle PP.AA.
Titolare del trattamento è il Comune di FLORINAS.
Florinas, lì 30 Dicembre 2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
- Geom. Rosolino PETRETTO –
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