DETERMINAZIONE N. 275 / 2016 Del 11/10/2016
LAVORI A SEGUITO DEL SISMA 2012 DI FINITURA EDILE ED IMPIANTISTICA
CONSEGUENTI ALL’INTERVENTO DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO
DELLA TORRE CIVICA DI CORREGGIO - INT. 2351 - CUP G49J15000370000.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
RICHIAMATI i seguenti atti:
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29/04/2016 con la quale sono stati approvati il
bilancio di previsione per l’anno 2016 e la relazione previsionale e programmatica 2016/2018
con allegato il programma triennale LL.PP. ed elenco lavori da avviare nel 2016;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 03/05/2016 “Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione – anno 2016” con la quale sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2016 da affidare
in gestione ai Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 23/06/2015 con la quale è stato approvato in
linea tecnica il progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori a seguito del sisma 2012 di finitura
edile ed impiantistica conseguenti all’intervento di riparazione e consolidamento della Torre
Civica di Correggio - CUP G49J15000370000 – INT. 2351” per un Quadro Economico
dell’importo complessivo di € 150.000,00, di cui per lavori € 120.000,00 oltre Iva;
- determinazione dirigenziale n. 84 del 01/04/2016 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto per un Quadro Economico complessivo dell’importo
di € 150.000,00, di cui per lavori € 120.000,00 oltre Iva;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di
Commissario delegato per la Ricostruzione n. 10 del 25/03/2015 “Programma delle Opere
Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani
annuali 2013-2014 Opere Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica-Università:
Approvazione modifiche ed integrazioni a febbraio 2015”, in particolare l’Allegato “E”, per come
da ultimo aggiornato in virtù dell’Ordinanza n. 33 del 03/06/2016;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 15.09.2014 con cui si destina una
quota degli indennizzi assicurativi a finanziamento di lavori da eseguirsi su edifici pubblici
danneggiati a seguito del sisma 2012 (“assicurazione all risk”) assegnando la somma di euro
150.000,00 al recupero della Torre Civica – 2° stralcio;
RICORDATO che il progetto definitivo-esecutivo è stato elaborato dai progettisti incaricati, arch.
Mario Deganutti con studio professionale in Moggio Udinese (UD) (incarico affidato con
determinazione dirigenziale n. 186 del 22.06.2015) ed ing. Claudio Torreggiani con studio
professionale in Reggio Emilia (incarico affidato con determinazione dirigenziale n. 187 del
22.06.2015);
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VISTO il Quadro Economico di progetto, che di seguito si riporta:
LAVORI
A1) Lavori soggetti a ribasso d’asta
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (5%)
TOTALE LAVORI IN APPALTO
SOMME A DISPOSIZIONE
B1) I.V.A. sui lavori (10%)
Spese tecniche progettazione e direzione lavori
I.V.A. (22%) e contributi (4%) spese tecniche prog. e D.L.
Prove stratigrafiche (compresa I.V.A.)
Imprevisti e arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE INTERVENTO

€ 114.000,00
€ 6.000,00
€ 120.000,00
€ 12.000,00
€ 12.000,00
€ 3.225,60
€ 1.200,00
€ 1.574,40
€ 30.000,00
€ 150.000,00

RITENUTO di procedere con il presente atto all’affidamento dei lavori in oggetto;
RICHIAMATO l'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che prescrive l'adozione preventiva di atto
amministrativo a contrattare che determini, prima della stipula del contratto, il fine che si vuole
perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente,
in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO che il contratto da stipularsi:
avrà ad oggetto: “Sisma 2012 – Lavori di finitura edile ed impiantistica conseguenti
all’intervento di riparazione e consolidamento della Torre Civica di Correggio – INT. 2351 CUP G49J15000370000 – CIG 6829249A8C”;
sarà stipulato in forma di scrittura privata con sottoscrizione digitale ai sensi dell’art. 6,
comma 4 del D.L. 18/12/2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2012
n. 221 e modificato dall’art. 6, commi 6 e 7 del D.L. n. 145/2013 e dell’art. 32, comma 14
del D.Lgs. n. 50/2016 e conterrà quali clausole essenziali quelle contenute nel Capitolato
Speciale d’Appalto, facente parte integrante del progetto approvato e per quanto da esso non
previsto dal Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M.
19.04.2000 n. 145;
con l’affidamento dei lavori ed il conseguente contratto si intende perseguire il fine di
provvedere alla riparazione con rafforzamento locale delle strutture della Torre Civica di
Correggio a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012;
è relativo a lavori da computarsi a corpo;
DATO ATTO altresì che al fine dell’individuazione dell’impresa realizzatrice dei lavori si è
proceduto:
- all’approvazione, con determinazione dirigenziale n. 113 del 05/05/2016, di avviso di
manifestazione di interesse alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b)
del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- alla pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse prot. n. 8520 del 05/05/2016
per quindici giorni consecutivi sul profilo del committente ai sensi dell’art. 36, comma 7 del
D.Lgs. n. 50/2016;
- all’esperimento di sorteggio pubblico per l’estrazione di n. 5 operatori economici da
invitare, le cui risultanze sono verbalizzate con prot. n. 10019 del 26/05/2016;
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VISTO l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO ed approvato lo schema di lettera d'invito ed i modelli ad uso delle imprese riportati in
allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale:
- Allegato 1 - Istanza e dichiarazione requisiti per l’ammissione alla gara per concorrenti
individuali
- Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva in carta libera da rendere ai sensi dell’art. 80, commi 1
e 2, del d.lgs. 50/2016
- Allegato 3 - Istanza di ammissione alla gara per concorrenti plurimi
- Allegato 4 - Dichiarazione requisiti singoli di ammissione alla gara per concorrenti plurimi
- Allegato 5 - Offerta economica
- Allegato 6 - Comunicazione subappalto
VISTO l’elenco delle imprese che da invitare, che nella fase attuale non viene pubblicato, come
illustrato nell’avviso prot. n. 8520 del 05/05/2016;
DATO ATTO che i lavori saranno affidati con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 50/2016
- il D.Lgs. 05/10/2010 n. 207 s.m.i.
- il D.Lgs. 267/2000 s.m.i;
DATO ATTO che, trattandosi di gara indetta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 è richiesta la costituzione di
un’apposita commissione tecnica esaminatrice, che si procederà a nominare con successivo atto;
DATO ATTO che la somma necessaria per la realizzazione dei lavori in oggetto, ammontante a
complessivi € 150.000,00, trova allocazione nel Bilancio 2016 nel seguente modo:
- per € 15.225,40 al Cap./Art. 8384/P035 per incarichi professionali conferiti nell’anno 2015
ai progettisti arch. Mario Deganutti (incarico affidato con determinazione dirigenziale n. 186
del 22.06.2015) ed ing. Claudio Torreggiani (incarico affidato con determinazione
dirigenziale n. 187 del 22.06.2015) ed impegnati nel medesimo esercizio finanziario;
- per € 134.774,60 al Cap./Art. 8384/035 denominato “Restauro Torre Civica” – imp. n. 802/1
(impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 113/2016);
ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 c. 1 lett. A),
punto 2, D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009;
DATO ATTO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi
finanziari (CIG) ed alle verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L.
136/2010 s.m.i.;
DATO ATTO che la presente determina viene adottata nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL
D.Lgs 267/2000 (così come introdotto dal DL 174/2012), per quanto attiene alla regolarità e alla
correttezza dell’azione amministrativa;
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DATO ATTO che relativamente all’adozione del presente atto si prescinde dall’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151
comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in quanto le somme necessarie risultano tutte già impegnate
in virtù delle determinazioni dirigenziali n. 186/2015, 187/2015 e 113/2016 in premessa richiamate;

DETERMINA

1-

di procedere all’esecuzione dei lavori denominati “Lavori a seguito del sisma 2012 di
finitura edile ed impiantistica conseguenti all’intervento di riparazione e consolidamento
della Torre Civica di Correggio – INT. 2351 - CUP G49J15000370000 – CIG 6829249A8C”
per un importo a base di gara pari ad € 120.000,00 oltre Iva 10% (Iva agevolata ai sensi della
L. 457/1978, art. 31, lett. c) mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

2-

di procedere alla ricerca del contraente invitando a presentare la propria migliore offerta n. 5
imprese come da risultanze del sorteggio pubblico di cui a verbale prot. n. 10019 del
26/05/2016;

3-

di dare atto che i lavori saranno affidati con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016;

4-

di approvare il modello di lettera di invito alla gara e relativi allegati 1, 2, 3, 4, 5, e 6
riportati in calce al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, riservandosi la
facoltà di apportare modifiche negli aspetti di dettaglio che eventualmente si rendessero
necessarie;

5-

di procedere alla stipula del contratto in forma di scrittura privata con sottoscrizione digitale
ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.L. 18/12/2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla
Legge 17/12/2012 n. 221 e modificato dall’art. 6, commi 6 e 7 del D.L. n. 145/2013 e
dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, dando atto che le spese inerenti e conseguenti
sono a carico dell’impresa;

6-

di dare atto che relativamente alle offerte che perverranno non è prevista l’esclusione
automatica delle offerte anomale di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e che, trattandosi di
appalto aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.
95 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., sarà applicabile la verifica di congruità dell’offerta di cui
all’art. 97, comma 3 del medesimo D.lgs.;

7-

di individuare quale Responsabile del Procedimento di gara l’arch. Cristiano Bernardelli;

8-

di dare atto che la somma necessaria per la realizzazione dei lavori in oggetto, ammontante a
complessivi € 150.000,00 come da Quadro Economico approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 84 del 01/04/2016, trova allocazione come segue:
-

per € 15.225,40 al Cap./Art. 8384/P035 per incarichi professionali conferiti nell’anno
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-

2015 ed impegnati nel medesimo esercizio finanziario ai progettisti arch. Mario
Deganutti (determinazione dirigenziale n. 186 del 22.06.2015 – imp. n. 1153/1) ed ing.
Claudio Torreggiani (determinazione dirigenziale n. 187 del 22.06.2015 – imp. n.
1154/1);
per € 134.774,60 al Cap./Art. 8384/035 denominato “Restauro Torre Civica” – imp. n.
802/1 (impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 113/2016);

10 -

di fare riferimento quale coordinatore per la progettazione all’ing. Claudio Torreggiani;

11 -

di dare atto che il codice CIG attribuito ai lavori in oggetto mediante collegamento al portale
ANAC – sistema SIMOG è 6829249A8C;

12 -

di dare atto che, trattandosi di gara indetta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, con successiva determinazione dirigenziale si provvederà a nominare i
componenti della necessaria Commissione tecnica esaminatrice, ai sensi dell’art. 77 del
D.Lgs. n. 50/2016;

13 -

di provvedere alle comunicazioni di legge in merito ai lavori in oggetto, a partire
dall’approvazione dell’aggiudicazione, alla Sezione regionale dell’Osservatorio dei contratti
pubblici;

14 -

di dare atto che ai sensi della deliberazione ANAC n. 163 in data 22/12/2015 il contributo di
gara a carico della Stazione Appaltante è quantificato in € 30,00 e che tale somma risulta
disponibile alla voce B1 “Imprevisti e arrotondamenti” del Quadro Economico dei lavori in
oggetto all’impegno di spesa n. 802/1.
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Ing. Fausto Armani
Firmato digitalmente

Det. 275 / 2016 del 11/10/2016

Pag. 5 di 48

Prot. n. _______

Correggio, lì 09/09/2016

VIA PEC

Alle imprese in indirizzo
Loro sedi

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI A SEGUITO DEL SISMA 2012 DI FINITURA EDILE ED
IMPIANTISTICA CONSEGUENTI ALL’INTERVENTO DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO
DELLA TORRE CIVICA DI CORREGGIO - INT. 2351 - CUP G49J15000370000 – CIG 6829249A8C.

LETTERA DI INVITO
In esecuzione di quanto disposto nella determina a contrarre n. ____ del ____/2016 a firma dell’Ing. Fausto
Armani, Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Correggio (RE), si indice una procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in appalto dei lavori di finitura edile ed
impiantistica conseguenti all’intervento di riparazione e consolidamento della Torre civica di Correggio, nelle
modalità meglio specificate in seguito.
Stazione appaltante: Comune di Correggio, Corso Mazzini n. 33 – Cap 42015.
Tel: 0522/630771
Fax: 0522/694772
Sito: www.comune.correggio.re.it
Mail: cbernardelli@comune.correggio.re.it
PEC: correggio@cert.provincia.re.it
CIG: 6829249A8C
CUP: G49J15000370000
Notizie di carattere generale: Eventuali informazioni complementari e/o richieste di chiarimenti sulla
documentazione di gara potranno essere richiesti alla stazione appaltante esclusivamente per iscritto a
mezzo Pec ai contatti sopra indicati.
Le eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire entro le ore ___ del ____/2016. Non verranno
tenute in considerazione le richieste di chiarimenti trasmesse in altra forma o altro indirizzo oppure
pervenute oltre il termine sopra indicato.
Le risposte saranno inviate a tutti i soggetti via Pec.
Si precisa, ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, che non è possibile suddividere il presente
appalto in lotti, in quanto le opere da eseguirsi implicano lavorazioni omogenee e continuative sui corpi di
fabbrica che sono da intendersi come un’unica unità strutturale d’intervento.
Oggetto: lavori a seguito del sisma 2012 di finitura edile ed impiantistica conseguenti all’intervento di
riparazione e consolidamento della Torre civica di Correggio.

Per ulteriori informazioni vedasi la documentazione progettuale.
Importo a base di gara:
CATEGORIA

DESCRIZIONE
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OG 2

Restauro e
manutenzione
dei beni
immobili
sottoposti a
tutela

NO

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

TOTALE IMPORTO LAVORI

114.000,00

prevalente

6.000,00

120.000,00

Per il dettaglio delle lavorazioni si rinvia al computo metrico estimativo.
Responsabile Unico del Procedimento: arch. Cristiano Bernardelli, Responsabile del Settore Assetto del
territorio del Comune di Correggio (RE).
Responsabile del procedimento di gara: arch. Cristiano Bernardelli.
Soggetti ammessi: Possono partecipare alla gara i Soggetti che hanno risposto nei termini dell’avviso di
indagine pubblicata sul sito del Comune di Correggio prot. n. 8520 del 05/05/2016 e che figurano nell’elenco
degli operatori economici sorteggiati di cui a verbale prot. n. 10019 del 26/05/2016, di cui all’art. 45 del
D.Lgs. 50/2016, comma 2, lett. a), b), c), d), c), e), f), g), stabiliti in Italia e in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.
422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione
e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai
rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal
fine una comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali,
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei
mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle
lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del
decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero
di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi
stabili, ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede
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di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Condizioni di partecipazione
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
• i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
• le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
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).

Si rammenta che per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 l’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del medesimo Decreto deve essere dichiarata e comprovata dal consorzio e dalle
consorziate affidatarie dell’esecuzione dei lavori.
In caso di operatori economici ex art. 45, lett. d), e), f), e g), del D.Lgs. 50/2016, l’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del medesimo Decreto deve essere dichiarata e comprovata da parte di ciascun
soggetto facente parte il consorzio o il raggruppamento temporaneo.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
• Assenza dei Motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:
• Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che
l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto;
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA:
• Possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.:
- avere eseguito in forma diretta lavori equiparabili alla suddetta categoria, nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a quello del contratto
da stipulare;
- avere sostenuto, nello stesso periodo un costo per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori eseguiti. Se il rapporto tra i lavori eseguiti e la percentuale del costo sostenuto
per il personale è inferiore a tale limite, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente
ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. In tal caso l’importo così ridotto sarà tenuto in
considerazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti dei lavori eseguiti;
- possesso di adeguata attrezzatura tecnica
Per le imprese in possesso di Attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA)
di cui al D.P.R. 207/10 s.m.i. regolarmente autorizzata ed in corso di validità per la Categoria
prevalente OG2 – Classifica I o superiore, la comprova del possesso dei requisiti di capacità
economica e finanziaria si intende assolta mediante produzione dell’Attestazione SOA o relativa
autodichirazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI:
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 45, lett. d), e), f), e g), del D.Lgs.
50/2016, anche se non ancora costituiti.
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I raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari, siano essi già costituiti o costituendi, sono tenuti a
dichiarare per ciascuna impresa riunita o consorziata rispettivamente, le categorie di lavorazioni di cui
all’Allegato A del D.P.R. 207/10 e le percentuali di importo lavori che saranno eseguite da ciascuna delle
imprese riunite o consorziate, in conformità all’art. 92 del D.P.R. 207/10. Le quote di partecipazione
dovranno essere corrispondenti alle percentuali di lavori che verranno assunti. I requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati da ciascuna impresa dovranno essere sufficienti, per
categoria ed importo, per la rispettiva quota di lavori assunti.
Per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari costituiti o costituendi, le dichiarazioni richieste ai fini
della partecipazione alla presente gara dovranno essere prodotte a pena d’esclusione altresì da ciascuno dei
soggetti che costituiranno o che già costituiscono il raggruppamento o il consorzio medesimo.
Ai sensi del comma 7, primo periodo, dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 i consorzi di cui alla lettera b) e c) del
comma 2 dell’art. 45 dello stesso D.Lgs. sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
Relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
In caso di inosservanza si applica l’art. 353 del C.P.
In aggiunta alle dichiarazioni da doversi presentare per ciascuna delle imprese riunite, dovrà altresì:
•

•

essere allegato in sede di gara pena l’esclusione, nel caso di raggruppamento temporaneo o
consorzio già costituiti: atto pubblico o scrittura privata autenticata, da cui risulti essere stato conferito il
mandato collettivo con rappresentanza all’impresa capogruppo mandataria, la quale esprime l’offerta in
nome e per conto proprio e delle imprese mandanti;
essere prodotta in sede di gara, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora
costituiti: dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che intendono riunirsi, da
rendere secondo le modalità indicate nella lettera d’invito, dalla quale risulti che, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, gli stessi si impegnano a conferire, con atto pubblico o scrittura privata
autenticata, mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo mandatario, il quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l’offerta dovrà essere altresì sottoscritta
da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento.

E’ vietata l'associazione in partecipazione.
Si applica in ogni caso l’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
Il regime transitorio di cui all’art. 216, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 prevede che la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere economico-finanziario per la
partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita esclusivamente attraverso la
Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione.
Ciascun Concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni operative per la
registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei
dati presenti sul sito: www.anticorruzione.it. L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al
servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un
“PASSOE”; lo stesso dovrà essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa.
La Stazione appaltante procederà alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa
esclusivamente tramite la BDNCP.
Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l’eventuale mancata
trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla
presente procedura. La Stazione appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un
termine congruo per l’effettuazione delle attività sopra previste.
Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare alla procedura
di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di
partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
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Non è possibile l’avvalimento per i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
In relazione a ciò, l’impresa avvalentesi o principale dovrà allegare alla documentazione di gara:
1. dichiarazione sottoscritta (Allegato_1) dal legale rappresentante, con firma leggibile e con l’indicazione
della qualifica del sottoscrittore, alla quale deve essere allegata una copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con
indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
2. contratto in originale o copia autentica ex art. 18 D.P.R. 445/2000, in virtù del quale l’impresa ausiliaria o
avvalsa si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie, che indica, per tutta la durata dell’appalto.
Dell’impresa avvalsa o ausiliaria, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare quanto segue:
1. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con firma leggibile e con l’indicazione della
qualifica del sottoscrittore, alla quale deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore, da parte dell’impresa ausiliaria o avvalsa attestante:
• il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
• l’obbligo verso il concorrente e verso l’Amministrazione Comunale di mettere a disposizione per tutta la
durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
2. Allegato_4 sottoscritto dal legale rappresentante, con firma leggibile e con l’indicazione della qualifica del
sottoscrittore, alla quale deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore,
da parte dell’impresa ausiliaria, con dichiarazione relativa al possesso da parte di quest’ultima dei requisiti
generali di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016.
Si applica l’art. 89, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.
Criterio di aggiudicazione:
L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta congrua.
Non sono ammesse offerte parziali.
Ai sensi dell’art. 32, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta,
mentre l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di cui all’art. 32, comma 8, del medesimo
decreto.
L’individuazione dell’impresa aggiudicataria verrà effettuata da una Commissione giudicatrice, appositamente
nominata, a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, determinata sulla base dei criteri sotto elencati:
•
•

offerta economica
offerta tecnica

punteggio max 40 punti su 100
punteggio max 60 punti su 100

L’aggiudicazione verrà effettuata applicando il metodo compensativo aggregatore di cui all’Allegato P del
D.P.R. 207/2010, Regolamento Attuativo del Codice degli Appalti, in base alla seguente formula:
PTOT = PT + PE
dove
PTOT =
punteggio totale;
PT
=
punteggio conseguito dall’offerta tecnica;
PE
=
punteggio conseguito dall’offerta economica;
Le valutazioni verranno effettuate singolarmente per ciascuna componente sulla base dei seguenti
parametri:
1. parametro economico – fino ad un massimo di 40 punti, attribuito secondo il metodo del “rapporto
proporzionale” di seguito illustrato
2. parametro tecnico – fino ad un massimo di 60 punti suddiviso nei seguenti elementi, i cui obiettivi
sono di seguito esplicati:
ELEMENTO DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO MAX

Proposizioni operative volte ad ottimizzare l’esecuzione, la
qualità ed il pregio tecnico degli interventi da articolare nel

max 60 punti di cui:
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progetto esecutivo.
A

B

C

Proposta di miglioramento del sistema di protezione dai
piccioni.
Verranno valutate ipotesi di progetto e di realizzazione di sistemi di
protezione ed allontanamento dei volatili (piccioni) considerabili come
migliorative rispetto al sistema previsto dal progetto.
Proposta di miglioramento dell’accessibilità e fruibilità della
struttura.
Previsione di interventi che migliorino l’accessibilità e la fruibilità dei
livelli oltre il primo piano quali ad esempio , l’esecuzione di interventi di
pulizia, integrazione e protezione delle rampe non comprese nel
progetto d’intervento (livelli oltre il primo piano) nonché della botola di
accesso allo spazio anticamente dedicato alle campane.
Indicazioni metodologiche intervento
E’ necessario utilizzare la stessa metodologia d’intervento prevista per
gli interventi presenti nel progetto. Tali indicazioni metodologiche
andranno dichiarate e ribadite in sede d’offerta.
Proposta di miglioramento delle condizioni di sicurezza di
utilizzo della struttura.
Previsione di interventi che migliorino le condizioni d’utilizzo della
struttura quali, ad esempio, la realizzazione di un sistema di
illuminazione del vano scale e di fornitura di punti di presa elettrica a
servizio dei diversi piani, la previsione al piano terra di un sistema di
fornitura idrica e di scarico delle acque.
Indicazioni metodologiche intervento
E’ necessario utilizzare una metodologia d’intervento coerente con il
valore storico-architettonico dell’immobile difeso tramite vincolo della
Soprintendenza che andrà dichiarata e ribadita in sede d’offerta.

max 10 punti

max 20 punti

max 30 punti

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

PARAMETRO ECONOMICO
Posto che al “parametro economico” (da esprimere mediante la compilazione dell’apposito modulo-offerta)
verranno attribuiti punti fino ad un max di 40, si precisa che la valutazione dell’offerta economica avverrà
attraverso l’applicazione della seguente formula:
PE = 40*PEm/PEo
dove PEm = ribasso offerto
PEo = miglior ribasso
Al fine dell’attribuzione del punteggio verrà applicato il metodo del “rapporto proporzionale”: verranno
attribuiti punti 40 alla maggiore offerta in ribasso, mentre alle altre offerte si attribuiranno i punti
conseguenti alla applicazione della formula sopra riportata.
I punteggi verranno apprezzati fino al secondo decimale con arrotondamento

PARAMETRO TECNICO
I punteggi verranno attribuiti, per ciascuna offerta, secondo la seguente formula:
PTi = Ai*PTa + Bi*PTb + Ci*PTc
dove:
PTi = il punteggio totale attribuito al concorrente esaminato (iesimo)
Ai, Bi, Ci = coefficienti compresi tra 0 ed 1, attribuiti al concorrente esaminato (iesimo). Il coefficiente viene
espresso con apprezzamento sino al secondo decimale.
PTa, PTb, PTc = il punteggio massimo disponibile per i parametri indicati nella sopra riportata tabella
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Per la valutazione dei suddetti parametri “PT”, si precisa che:
- per i parametri PTa, PTb, PTc la Commissione collegialmente provvederà ad attribuire un coefficiente di
valutazione di valore compreso tra 0,00 ed 1,00 direttamente commisurato al gradimento espresso per
l’offerta in esame.
I coefficienti Ai , Bi e Ci , di natura qualitativa, sono determinati mediante attribuzione discrezionale di un
unico coefficiente per ciascuna offerta, attribuito dalla Commissione Giudicatrice, entro i limiti esposti nella
tabella sotto riportata:
COEFFICIENTE
1,00

GIUDIZIO
OTTIMO

0,71<0,99

BUONO

0,61<0,70

DISCRETO

0,51< 0,60

SUFFICIENTE

0,01 < 0,50

SCARSO

0,00

INADEGUATO

SPIEGAZIONE
L’Offerta è perfettamente rispondente alle esigenze della Stazione
Appaltante e contempla soluzioni ed elementi tecnici innovativi con
caratteri di originalità rispetto all’offerta di mercato
L’Offerta è ben rispondente alle esigenze della Stazione Appaltante e
conforme ai requisiti del capitolato speciale d’appalto oppure
accettazione integrale del capitolato
L’Offerta è rispondente alle principali esigenze della Stazione Appaltante
e contempla soluzioni ed elementi tecnici in linea con l’offerta di
mercato
L’Offerta è idonea al soddisfacimento delle basilari esigenze della
Stazione Appaltante
L’Offerta è carente in uno o più aspetti secondari senza tuttavia
compromettere l’utilità generale dell’offerta
L’Offerta è carente in uno o più elementi principali tali da
compromettere l’utilità generale dell’offerta

Al coefficiente 0,00 corrisponderà il minimo livello di gradimento; al coefficiente 1,00 il massimo livello di
gradimento.
L’affidamento verrà disposto in favore dell’impresa che avrà ottenuto il punteggio maggiore
dato dalla somma del punteggio sul merito tecnico del progetto e del punteggio sul prezzo
offerto.
Poiché l’aggiudicazione avviene in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, tutti gli elementi
dell’offerta tecnica che sono stati oggetto di giudizio qualitativo, forniti dalla ditta aggiudicataria, unitamente
all’offerta economica, costituiscono formalmente oggetto del contratto.
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi
dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e sulla base dei criteri e pesi sopraindicati.
La Commissione ha facoltà, nel corso dell’esame dei progetti-offerta, di richiedere alle imprese in gara
ulteriori chiarimenti e delucidazioni sui progetti stessi, allo scopo di poter formulare giudizi meglio
approfonditi e documentati.
SI PRECISA CHE:
Il ribasso sarà applicato sull’importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza:
€ 114.000,00 (iva ed oneri esclusi);
il ribasso percentuale dovrà essere espresso utilizzando un massimo di due decimali;
per formulare l’offerta economica è necessario compilare l’allegato 5_offerta economica;
l’allegato dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante/procuratore. In caso di costituendo
raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, l’allegato dovrà essere
sottoscritto da tutti i soggetti interessati e corredati da tutti i relativi documenti di identità;
all’offerta quantitativa deve essere allegata fotocopia di un documento di identità del rappresentante
legale.
Nell’offerta economica devono essere indicati i c.d. costi aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per
tutta la durata del contratto (ex art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016).
-
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Tempistica: Vedasi il cronoprogramma allegato.
Luogo di esecuzione: Torre Civica, Piazza San Quirino - Correggio (RE).
Subappalto: il subappalto è consentito fino al 30% dell’importo del contratto così come stabilito dall’art.
105 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 il subappalto è ammesso, previa autorizzazione
della Stazione appaltante, qualora nell’Allegato 1 in caso di concorrenti individuali, ovvero nell’Allegato 4 in
caso di concorrenti plurimi, l’aggiudicatario abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare
o concedere a cottimo.
È onere dell’aggiudicatario dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Modalità di finanziamento: il presente appalto è finanziato con i mezzi di bilancio del comune di
Correggio.
Anticipazione del prezzo: Ai sensi dell’art. 35, comma 18,del D.Lgs. 50/2016 verrà corrisposta
all’aggiudicatario un’anticipazione del prezzo, subordinata alla costituzione delle garanzie descritte nel
medesimo comma.
Commissione di aggiudicazione: la valutazione delle offerte sarà effettuata da una commissione di
aggiudicazione appositamente nominata dall’organo competente.
Documentazione di gara: il progetto esecutivo e i vari allegati potranno essere scaricati collegandosi al
seguente link: http://www.comunecorreggio.info/upload/finituretorrecivica.zip
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE:
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
o
devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 s.m.i. 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;
o
potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle
dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
o
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;
Ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 sarà accettato anche il Documento Unico di Gara Europeo.
In caso di presentazione del DGUE, lo stesso dovrà essere integrato con le restanti autodichiarazioni in
merito ai motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e da altre normative attualmente in
vigore, contenute negli allegati predisposti dalla Centrale Unica di Committenza.
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
In caso di concorrenti non stabiliti 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. 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.
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SOCCORSO ISTRUTTORIO:
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e degli elementi e del Documento Unico di Gara Europeo,
con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica:
a) il concorrente è tenuto al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione
pecuniaria di € 300,00;
b) la stazione appaltante assegna al concorrente un termine congruo perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere.
Il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata a mezzo PEC, ove saranno
indicati i documenti da produrre, il contenuto e i soggetti che devono rendere eventuali dichiarazioni.
Al fine del computo del termine perentorio assegnato farà fede la data della ricevuta di accettazione del
sistema di PEC.
La sanzione dovrà essere versata entro il termine assegnato con la comunicazione di avvio del procedimento
di soccorso istruttorio e con le modalità ivi indicate.
In caso di mancata regolarizzazione oppure in caso di mancato pagamento entro il termine perentorio
assegnato il concorrente sarà escluso dalla procedura.
Termini e modalità di ricezione delle offerte:
entro e non oltre le ore ____ del giorno ___/2016.
Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme. E’ ammessa la consegna a mano, esclusivamente
presso l’U.R.P. del Comune di Correggio in Corso Mazzini n. 33, negli orari e giorni di apertura al pubblico
dello stesso (lunedì, martedì e giovedì: 8.00 – 18.00; mercoledì, venerdì e sabato: 8.00 – 13.00); in tal caso,
l’U.R.P. apporrà apposito timbro valevole come prova di arrivo (entro le ore 12.00).
In caso di invio mediante raccomandata postale o qualsiasi altra forma diversa dalla consegna a mano, si
precisa che il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, pertanto non verranno presi in
considerazione i plichi che, per qualsiasi motivo, non pervengano presso la sede del Comune di Correggio
entro il suddetto termine perentorio. Pertanto non farà fede la data del timbro postale.
I concorrenti dovranno consegnare l’offerta racchiusa in un plico debitamente sigillato con ceralacca o nastro
adesivo od ogni altro mezzo sufficiente ad assicurarne la segretezza e la non manomissione, controfirmato
sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante i dati identificativi dell'offerente e l’indicazione
dell’oggetto della gara.
All’interno del plico dovrà essere inserita la seguente documentazione:
BUSTA A (obbligatoria), sigillata con ceralacca o nastro adesivo o ogni altro mezzo sufficiente ad
assicurarne la segretezza e la non manomissione, controfirmata sui lembi di chiusura, integra e non
trasparente, recante la dicitura “LAVORI A SEGUITO DEL SISMA 2012 DI FINITURA EDILE ED
IMPIANTISTICA CONSEGUENTI ALL’INTERVENTO DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO
DELLA TORRE CIVICA DI CORREGGIO - INT. 2351 - CUP G49J15000370000 – CIG 6829249A8C.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, con all’interno la seguente documentazione necessaria per la
partecipazione alla gara:
A) istanza di ammissione alla gara in bollo, con dichiarazioni da rendere ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 attestanti il possesso dei requisiti per l’ammissione, debitamente sottoscritte dai soggetti
indicati nel presente disciplinare e negli allegati stessi corredati da copia leggibile di un documento
d’identità in corso di validità del sottoscrittore e osservando le seguenti avvertenze ai sensi del D.Lgs.
50/2016:
• se il partecipante è un imprenditore individuale, anche artigiano, oppure una società anche
cooperativa ex art. 45 comma 2 lettere a), un consorzio costituito ex art. 45 comma 2 lett. b) o
c), l’istanza di ammissione deve essere conforme all’Allegato 1 - istanza e dichiarazione dei
requisiti per l’ammissione alla gara per concorrenti individuali;
• se il partecipante è un costituendo o costituito raggruppamento temporaneo di concorrenti ex
art. 45, comma 2, lett. d), un consorzio ordinario ex art. 45, comma 2 lett. e), un’aggregazioni
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•

•

•

tra imprese aderenti al contratto di rete ex art. 45, comma 2, lett. f) o un GEIE ex art. 45,
comma 2, lett. g), l’istanza di ammissione deve essere presentata utilizzando l’Allegato 3 istanza di ammissione alla gara per concorrenti plurimi unitamente alle dichiarazioni da
rendere ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 attestanti il possesso dei requisiti per l’ammissione
utilizzando un Allegato 4 - dichiarazione requisiti singoli di ammissione alla gara per
concorrenti plurimi per ogni aderente, sottoscritto dai soggetti indicati negli allegati stessi;
se il partecipante è costituito quale consorzio ordinario ex art. 45, comma 2 lett. e),
raggruppamento temporaneo di concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. d), un’aggregazioni tra
imprese aderenti al contratto di rete ex art. 45, comma 2, lett. f) o GEIE ex art. 45, comma 2,
lett. g), l’istanza deve essere corredata dal mandato/atto costitutivo (nella forma specificata
nelle note dell’allegato 3) originale o in copia autentica o dichiarata conforme all’originale ex DPR
445/00 dal Legale Rappresentante della mandante o suo Procuratore (nel caso con allegato atto
notarile in originale o copia conforme);
se il partecipante è un consorzio costituito ex art. 45 comma 2 lett. b) o c), le consorziate
indicate quali esecutrici dell’appalto devono presentare le dichiarazioni sull’assenza dei motivi di
esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 utilizzando l’Allegato 4 - dichiarazione requisiti
singoli di ammissione alla gara per concorrenti plurimi;
in caso di avvalimento l’istanza deve essere corredata dalla documentazione ex art. 89 comma 1
D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, le dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione ex art. 80
del D.Lgs. 50/2016 devono essere rese utilizzando l’Allegato 4 - dichiarazione requisiti
singoli di ammissione alla gara per concorrenti plurimi;

B) dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, conforme al modello Allegato 2, resa dalle
persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente il soggetto partecipante e quindi, per
IMPRESA INDIVIDUALE: titolare o direttore tecnico; SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO: socio o direttore
tecnico; SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE: soci accomandatari o direttore tecnico; ALTRO TIPO DI
SOCIETA’ O CONSORZIO: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o 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, dai quali risulti l’assenza dei motivi di esclusione ex art. 80,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso di impresa individuale la presente dichiarazione dovrà essere resa esclusivamente dal titolare
della ditta individuale.
Si precisa che anche le ditte individuali devono indicare i nominativi dei Direttori Tecnici.
Si evidenzia che devono intendersi quali amministratori minuti di poteri di rappresentanza anche gli
institori ed i procuratori, che secondo orientamenti giurisprudenziali (cfr Cons. Stato, sez V, 16/11/2010
n. 8059, Cons. Stato, sez. V, 20/10/2010 n. 7578, Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 16/10/2013, n. 23) in
base ai poteri e ruoli sostanziali attribuiti (ad esempio di partecipare alle gare e di firmare i contratti),
rilevabili dal registro delle imprese, siano qualificabili quali e veri e propri amministratori di fatto nonché
anche coloro che, in base allo Statuto, hanno il potere di sostituire temporaneamente altri legali
rappresentanti, come ad esempio il Vicepresidente.
C) ex art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, cauzione provvisoria intestata al Comune di Correggio,
nella misura del 2% dell’importo complessivo dell’appalto:

€ 2.400,00
da prestare, a scelta dell'offerente:
• in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso
una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice. In caso di contanti, potrà essere effettuato il relativo
versamento presso la tesoreria del Comune di Correggio con le seguenti coordinate: Tesoreria
Comune di Correggio presso Monte dei Paschi di Siena, filiale di Correggio (RE), Corso Mazzini n. 37
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- Iban IT28M0103066320000004275570. 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/assicurativo o di altro soggetto, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare,
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in
favore della stazione appaltante.
•

rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle
leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari 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'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa.
La garanzia dovrà in ogni caso prevedere espressamente quanto segue:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del cod. civ.;
c. l’operatività della garanzia stessa entro 15/gg, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
d. la validità per 180/gg. dalla data di presentazione dell’offerta;
e. l’impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per
l’esecuzione del contratto a favore del comune di Correggio.

Ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è
ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la
riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 25/11/2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la
riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o
servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del
marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici
che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le
riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della
attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social
accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema
di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy
Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della
certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Per usufruire dei predetti benefici il concorrente dovrà presentare fotocopia autentica dei certificati ovvero
dovrà autocertificarne il possesso ed indicarne il dettaglio.

Si precisa che in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, la riduzione della garanzia sarà
possibile se tutti i concorrenti, costituenti il raggruppamento temporaneo o consorzio, sono in possesso dei
suddetti requisiti.
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria dovrà
essere intestata a tutti gli associati pena l’esclusione.

Det. 275 / 2016 del 11/10/2016

Pag. 16 di 48

D) il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’ANAC, firmato in
originale. In caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del Codice dovrà essere
allegato anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria.
E) In caso l’impresa intenda avvalersi del subappalto: DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO,
utilizzando l'apposito modulo predisposto Allegato 5, relativo ai lavori o parti di opere che si intendono
subappaltare o concedere in cottimo, in caso di aggiudicazione, a soggetti in possesso dell’idonea
qualificazione nei limiti previsti dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
In assenza della dichiarazione di cui al presente punto l'Amministrazione, ai sensi dell’art. 105, comma 4,
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, non concederà alcuna autorizzazione al subappalto.
Ai sensi del D.L. 21/06/2013 n. 69, art. 32, comma 6, la Stazione appaltante acquisirà d’ufficio il Durc in
corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto di cui all’art.
105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di inadempienza contributiva verso il personale del subappaltatore la Stazione Appaltante
procedere ai sensi dell’art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016.
BUSTA B - obbligatoria a pena di esclusione - sigillata con ceralacca o nastro adesivo o ogni altro
mezzo sufficiente ad assicurarne la segretezza e la non manomissione, controfirmata sui lembi di chiusura,
integra e non trasparente, recante la dicitura “LAVORI A SEGUITO DEL SISMA 2012 DI FINITURA
EDILE ED IMPIANTISTICA CONSEGUENTI ALL’INTERVENTO
DI RIPARAZIONE E
CONSOLIDAMENTO DELLA TORRE CIVICA DI CORREGGIO - INT. 2351 - CUP G49J15000370000
– CIG 6829249A8C. OFFERTA TECNICA” ed il nominativo dell’impresa concorrente.
La busta dovrà contenere:
- l’offerta tecnica in carta libera sottoscritta dal Legale Rappresentante o suo Procuratore (nel
caso con allegato atto notarile in originale o copia conforme), corredata da copia leggibile di un
documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, che consiste nella presentazione del
progetto secondo le specifiche tecniche di cui sopra.
- il Capitolato Speciale e schema di contratto, siglati in calce dal Legale Rappresentante o
suo Procuratore (nel caso con allegato atto notarile in originale o copia conforme) in segno di
accettazione.
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE l’offerta
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti interessati e corredata da tutti i relativi documenti di identità.

BUSTA C - obbligatoria a pena di esclusione - sigillata con ceralacca o nastro adesivo o ogni altro
mezzo sufficiente ad assicurarne la segretezza e la non manomissione, controfirmata sui lembi di chiusura,
integra e non trasparente, recante la dicitura “LAVORI A SEGUITO DEL SISMA 2012 DI FINITURA
EDILE ED IMPIANTISTICA CONSEGUENTI ALL’INTERVENTO
DI RIPARAZIONE E
CONSOLIDAMENTO DELLA TORRE CIVICA DI CORREGGIO - INT. 2351 - CUP G49J15000370000
– CIG 6829249A8C. OFFERTA ECONOMICA” ed il nominativo dell’impresa concorrente. La busta dovrà
contenere l’offerta economica in bollo (€ 16,00) sottoscritta dal Legale Rappresentante o suo Procuratore
(nel caso con allegato atto notarile in originale o copia conforme), corredata da copia leggibile di un
documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, espressa utilizzando l’Allegato 5, il quale dovrà
essere compiutamente redatto e sottoscritto (in caso di discordanza tra valori è da considerarsi valido quello
più favorevole all’amministrazione); in caso di costituendo raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario

di concorrenti o GEIE l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti interessati e corredata da tutti i
relativi documenti di identità;
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La prima seduta di gara si terrà in forma pubblica in data ___/2016 alle ore ___ presso la
sede del Comune di Correggio in Corso Mazzini n. 33.
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Sono ammessi ad assistere alla seduta i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti, muniti di
specifica delega in carta libera loro conferita dai suddetti rappresentanti.
Il seggio di gara procederà in seduta pubblica alla verifica della regolarità e completezza della
documentazione amministrativa presentata da tutti i concorrenti. Le comunicazioni con i concorrenti saranno
tenute a pec.
Le pubblicazioni ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 saranno effettuate sul sito
www.comune.correggio.re.it
Successivamente, anche nella medesima giornata, la Commissione di aggiudicazione, in seduta pubblica,
procederà all’apertura delle buste sigillate contenenti le offerte tecniche dei soli soggetti ammessi e in seduta
riservata valuterà le stesse ed attribuirà i relativi punteggi.
Riaperta la seduta al pubblico, la Commissione comunicherà i punteggi ottenuti nell’offerta tecnica,
procederà all’esame delle offerte economiche e stilerà una graduatoria.
Si classifica al primo posto della graduatoria il concorrente che ottiene il punteggio più alto.
La Commissione potrà riservarsi di svolgere i lavori in un’unica giornata oppure riconvocarsi in altre sedute.
Le offerte anomale saranno individuate ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
La Commissione di aggiudicazione al termine dei lavori, emana una proposta di aggiudicazione.
L’aggiudicatario proposto sarà sottoposto al controllo delle autodichiarazioni in merito ai motivi di esclusione
e del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi richiesti.
La Stazione appaltante procede alle verifiche tramite l'utilizzo del sistema AVCPASS.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare l’aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata
una sola offerta, purché valida, così come si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione dell’appalto nel caso in cui non ritenga meritevole di approvazione, sotto il profilo tecnico
ed economico, alcuna delle offerte presentate ed ha ampia facoltà di soprassedere alla predetta
aggiudicazione ove le proposte formulate, per qualsiasi motivo, non dovessero essere ritenute convenienti
per l’Amministrazione appaltante.

In caso di aggiudicazione
Efficacia dell’aggiudicazione: al termine del positivo esperimento delle verifiche.
Avviso di aggiudicazione: l’Amministrazione pubblicherà l’avviso di avvenuta aggiudicazione sull’Albo
Pretorio on-line e sul sito istituzionale del comune di Correggio (RE).
Validità dell’offerta: l’offerta presentata a riscontro della presente è valida per 180 giorni dalla data di
scadenza per la presentazione delle offerte stesse.
Garanzie: l’aggiudicatario dovrà prestare a favore dell’ente committente, cauzione definitiva nella misura
stabilita ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.lgs 50/2016.
Affidamento: su richiesta del Committente l’affidatario dovrà dare esecuzione all’appalto anche in
pendenza della sottoscrizione del contratto.
Contratto: L’efficacia dell’aggiudicazione è comunque subordinata alla verifica delle dichiarazioni rilasciate
in sede di gara, nonché all’espletamento degli accertamenti in materia di comunicazioni e certificazioni
previste dalla normativa antimafia e al loro positivo esito.
Qualora gli accertamenti e i controlli disposti diano esito sfavorevole, l’Amministrazione procederà
all’aggiudicazione in capo all’eventuale secondo miglior offerente, provvedendo all'incameramento della
cauzione provvisoria.
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E’ fatto salvo inoltre ogni provvedimento di autotutela che potrà essere adottato senza che le controparti
possano avanzare richiesta di risarcimento o altro.
Divenuta efficace l’aggiudicazione, l’Ente stipulerà il contratto nel rispetto dei termini previsti dalla normativa
vigente.
L’aggiudicatario dovrà fornire tutti i documenti necessari all’espletamento dei controlli previsti.
In particolare il soggetto aggiudicatario dovrà fornire entro i termini previsti dalla comunicazione di
aggiudicazione, i seguenti documenti.
•
cauzione definitiva nelle modalità previste dal capitolato speciale;
•
copia della polizza assicurativa di cui al capitolato speciale;
•
in caso di RTI: formalizzazione del raggruppamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 48 del D.lgs.
50/2016;
•
eventuale altra documentazione richiesta.
Qualora l’aggiudicatario non produca nei termini i documenti richiesti, è facoltà dell’Amministrazione di
dichiarare la decadenza dell’aggiudicatario e incamerare la cauzione provvisoria. In tale caso l’aggiudicazione
sarà effettuata a favore della Ditta seconda classificata.

Protocollo di legalità: l’aggiudicazione resterà subordinata alle verifiche e controlli prescritti nel “Protocollo
di intesa per prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti
concessione di lavori pubblici” siglato tra la Prefettura di Reggio Emilia ed il Comune di Correggio,
unitamente agli altri Comuni dell’Unione Pianura Reggiana, in data 09/12/2011. Le clausole di tale Protocollo
devono intendersi ricomprese nelle clausole contrattuali anche in assenza di specifica previsione nel
capitolato speciale d’appalto. In ossequio al Protocollo la sottoscrizione del contratto effettuata prima
dell’acquisizione delle informazioni di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, è sottoposta a condizione
risolutiva e la Stazione appaltante procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto
qualora dovessero intervenire le informazioni interdittive. L’aggiudicatario ha l’obbligo di:
o comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con
riguardo alle forniture ed ai servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente
intervenuta per qualsiasi motivo;
o inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano
informative interdittive a carico dell’altro subcontraente;
o comunicare tempestivamente al Comune di Correggio ogni eventuale variazione dei dati riportati
nei certificati camerali propri e delle imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione
intervenuta relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l’amministrazione
dell’impresa e del direttore tecnico.

AVVERTENZE
I.

II.

III.
IV.
V.

Sono parte integrante della presente lettera di invito e costituiscono disciplina di gara le istruzioni
contenute nei seguenti allegati: Capitolato speciale, schema di contratto e relativi elaborati tecnici;
(1) istanza e dichiarazione dei requisiti per l’ammissione alla gara per concorrenti individuali; (2)
dichiarazione ex art. 80, comma 1, del d.lgs 50/2016; (3) istanza di ammissione alla gara per
concorrenti plurimi; (4) dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale da parte di
soggetti plurimi; (5) schema di esplicitazione dell’offerta economica; (6) comunicazione di avvalersi
del subappalto.
se il partecipante è un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, un consorzio o un GEIE,
a pena di esclusione tutta la documentazione allegata all’istanza per cui è normalmente richiesta la
sottoscrizione o la sigla del partecipante, deve essere sottoscritta o siglata da tutti gli aderenti.
Le autocertificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata.
La mancata apposizione del bollo, ove richiesto, determinerà la regolarizzazione dei relativi
documenti a termini del DPR 642/1972.
La Stazione Appaltante si riserva motivatamente di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna
delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o
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VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

XII.
XIII.
XIV.

XV.

per motivi di pubblico interesse senza che i concorrenti possano richiedere indennità o compensi di
sorta.
Le comunicazioni tra l’Amministrazione e i concorrenti verranno effettuate tramite pec.
Non sono ammesse offerte pari, in aumento, parziali, incomplete, condizionate e con riserva.
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione o sottoscritta da soggetto diverso dall’offerente se privo di
legale rappresentanza o di procura.
In caso di offerte con il medesimo punteggio complessivo si prediligerà l’offerta che ha ottenuto il
miglior punteggio di offerta tecnica e, in caso di ulteriore parità, mediante sorteggio.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta se valida e congrua.
La stazione appaltante, provvederà d’ufficio, nei riguardi dell’aggiudicatario alla verifica del possesso
dei prescritti requisiti se non accertati in precedenza e nel caso che tale verifica non dia esito
positivo la Stazione Appaltante procederà all’escussione della cauzione provvisoria e alla
segnalazione all’ANAC, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 80, comma 12 del d.lgs
50/2016, all’applicazione della normativa vigente in materia di false dichiarazioni.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di bollo, i diritti segreteria, scritturazione e registrazione del
contratto nonché qualsiasi altro eventuale onere fiscale o tributario inerente il contratto stesso.
Per tutto quanto qui non previsto nel presente disciplinare si richiama quanto prescritto dal
Capitolato speciale.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso
della procedura di espletamento di gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini
previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa
ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria.
La presente lettera di invito può essere impugnata entro 30 giorni dalla pubblicazione dinanzi al
Tribunale amministrativo Regionale – Emilia Romagna, Sede di Parma.

Il Responsabile del procedimento di gara
Arch. Cristiano Bernardelli
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Allegato 1 alla lettera di invito
ISTANZA E DICHIARAZIONE REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA PER CONCORRENTI
INDIVIDUALI1

Spett.le COMUNE DI CORREGGIO

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI A SEGUITO DEL SISMA 2012 DI FINITURA EDILE ED
IMPIANTISTICA CONSEGUENTI ALL’INTERVENTO DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO
DELLA TORRE CIVICA DI CORREGGIO - INT. 2351 - CUP G49J15000370000 – CIG 6829249A8C.

Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
Il/La sottoscritto/a_______________________ nat__ a___________________________ il_________
Prov.

___

C.F._______________________________________residente

di_________________

Prov.

___

Via_______________________________,

in
n__

Comune
in

qualità

di__________________________________________ della Ditta_____________________________ con
sede

in

Comune

di

__________________________

Via___________________________________,

n

P.I.____________________________

Prov.

___

_____

CAP

________

C.F.______________________

Tel___________/_________________

Fax_________/________________ E-mail ________________________________
PEC____________________________________________
(barrare le caselle che corrispondono al vero e completare)
CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara in qualità di

Art. 45, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016


Imprenditore individuale, anche artigiano, e le società, anche cooperative: art. 45, comma 2,
lettera a) D. Lgs. 50/2016 e:



consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro: art. 45, comma 2, lettera b) D. Lgs.
50/2016
per
conto
della/e
seguente/i
consorziata/e______________________________________________________________ di cui si
allegano le relative dichiarazioni in merito all’assenza dei “Motivi di Esclusione” di cui all’art. 80, D.
Lgs. 50/2016 (Allegato 4) e:



consorzio tra imprese artigiane: art. 45, comma 2, lettera b) D. Lgs. 50/2016 per conto della/e
seguente/i consorziata/e______________________________________________________________
di cui si allegano le relative dichiarazioni in merito all’assenza dei “Motivi di Esclusione” di cui all’art.

1

A pena di esclusione l’istanza deve essere presentata dal Legale Rappresentante o suo Procuratore (nel caso con
allegato atto notarile in originale o copia conforme con allegata la fotocopia di un documento di identità personale
valido).
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80, D. Lgs. 50/2016 (Allegato 4) e:


consorzio stabile: art. 45, comma 2, lettera c) D. Lgs. 50/2016 per conto della/e seguente/i
consorziata/e
__________________________________________________________________________________
______ di cui si allegano le relative dichiarazioni in merito all’assenza dei “Motivi di Esclusione” di cui
all’art. 80, D. Lgs. 50/2016 (Allegato 4) e:



operatore economico stabilito in altro Stato membro: art. 45, comma 1, D. Lgs. 50/2016
avente la seguente natura giuridica: __________________________________ sulla base della
seguente
legislazione
vigente
nello
Stato
di
provenienza:
_________________________________________________________ e:

DICHIARA

1) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni e le modalità per l’esecuzione del
servizio contenute della lettera di invito, nei suoi allegati, nel capitolato speciale e negli elaborati
progettuali;
2) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutti gli obblighi ed oneri derivanti da
disposizioni di legge, ivi incluse le disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro di cui
al d.lgs 81/08, o previsti dalla presente gara, giudicandoli remunerativi e tali da consentire la
formulazione dell’offerta stessa;
3) di essere iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _____________________________
al
n.
di
REA
______________
OGGETTO
SOCIALE:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________ FORMA GIURIDICA: ______________________________________________
DATA DI COSTITUZIONE: ___________________________ CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(numero componenti in carica): ___________________________________ COLLEGIO SINDACALE
(numero dei sindaci effettivi): _____________ (numero sindaci supplenti): __________
4) di essere una (art. 3, comma 2, lett. aa) D.Lgs. 50/2016):
□ micro impresa (impresa con meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro);
□ piccola impresa (impresa con meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro);
□ media impresa (impresa con meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50
milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro);
5) che i nominativi delle persone munite di poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici sono:2
Nome……………………, cognome ……………..…….……….., luogo e data di nascita,
………………………….………….. C.F………………………………… qualifica ………………………….. residente
in…………………………..…………….………….
2

Indicare: titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci o direttori tecnici se si tratta di società in
nome collettivo; soci accomandatari o i direttori tecnici 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.
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Nome……………………, cognome ……………..…….……….., luogo e data di nascita,
………………………….………….. C.F………………………………… qualifica ………………………….. residente
in…………………………..…………….………….
Nome……………………, cognome ……………..…….……….., luogo e data di nascita,
………………………….………….. C.F………………………………… qualifica ………………………….. residente
in…………………………..…………….………….
Nome……………………, cognome ……………..…….……….., luogo e data di nascita,
………………………….………….. C.F………………………………… qualifica ………………………….. residente
in…………………………..…………….………….
6) che i nominativi di altri soggetti titolari di cariche o qualifiche sono 3:

3

Art. 85 del D. Lgs. 159/2011 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

Impresa individuale

Associazioni

Società di capitali anche consortili,
Cooperative, Consorzi Cooperativi o Società
a Responsabilità Limitata

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Società semplice e in nome collettivo

Società in accomandita semplice

Società estere con sede secondaria in Italia

Società estere prive di sede secondaria con
rappresentanza stabile in Italia

Società personali (oltre a quanto
espressamente previsto per le società in
nome collettivo e accomandita semplice)
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8.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.

2.
1.
2.
3.
4.

Titolare dell’impresa
direttore tecnico (se previsto)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Legali rappresentanti
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Legale rappresentante
Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato,
consiglieri)
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale
socio di maggioranza (nelle società di capitali con un numero di soci
pari o inferiore a 4)
socio (in caso di società di capitali con socio unico)
membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’ art. 2477
del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i
compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs
231/2001;
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
tutti i soci
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
soci accomandatari
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del
CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione
dell’ impresa
familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1
Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie
della società personale esaminata
Direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
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Nome……………………, cognome ……………..…….……….., luogo e data di nascita,
………………………….………….. C.F………………………………… qualifica ………………………….. residente
in…………………………..…………….………….
Nome……………………, cognome ……………..…….……….., luogo e data di nascita,
………………………….………….. C.F………………………………… qualifica ………………………….. residente
in…………………………..…………….………….
Nome……………………, cognome ……………..…….……….., luogo e data di nascita,
………………………….………….. C.F………………………………… qualifica ………………………….. residente
in…………………………..…………….………….

Società di capitali anche consortili, per le
società cooperative di consorzi cooperativi,
per i consorzi con attività esterna

Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività
esterna e per i gruppi europei di interesse
economico

Raggruppamenti temporanei di imprese

Per le società di capitali anche consortili, per
le società cooperative di consorzi
cooperativi, per i consorzi con attività
esterna e per le società di capitali con un
numero di soci pari o inferiore a quattro
(vedi lettera c del comma 2 art. 85)
concessionarie nel settore dei giochi pubblici
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1.
2.

legale rappresentante
componenti organo di amministrazione (presidente del
CdA/amministratore delegato, consiglieri)3
3. direttore tecnico (se previsto)
4. membri del collegio sindacale (se previsti)3
5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili
detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga
una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un
patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10
percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società
consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della
pubblica amministrazione;
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
1. legale rappresentante
2. eventuali componenti dell’ organo di amministrazione (presidente del
CdA/amministratore delegato, consiglieri di cui alla nota 2)
3. direttore tecnico (se previsto)
4. imprenditori e società consorziate (inoltre relativi legale
rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di
amministrazione di cui alla nota 2)
5. membri del collegio sindacale (se previsti, vedere nota 3)
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede
all’ estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come
individuate per ciascuna tipologia di imprese e società
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti, vedere nota 2)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società
cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le
società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la
documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che
detengono, anche indirettamente,
una partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti
responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la
partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali,
la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali
componenti dell'organo di amministrazione della societa'socia, alle persone
fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al
periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.
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Nome……………………, cognome ……………..…….……….., luogo e data di nascita,
………………………….………….. C.F………………………………… qualifica ………………………….. residente
in…………………………..…………….………….

7) che i nominativi dei componenti del collegio sindacale oppure, ove previsto, i nominativi dei soggetti
che svolgono compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 231/2001 sono:
Nome……………………, cognome ……………..…….……….., luogo e data di nascita,
………………………….………….. C.F………………………………… qualifica ………………………….. residente
in…………………………..…………….………….
Nome……………………, cognome ……………..…….……….., luogo e data di nascita,
………………………….………….. C.F………………………………… qualifica ………………………….. residente
in…………………………..…………….………….
Nome……………………, cognome ……………..…….……….., luogo e data di nascita,
………………………….………….. C.F………………………………… qualifica ………………………….. residente
in…………………………..…………….………….
Nome……………………, cognome ……………..…….……….., luogo e data di nascita,
………………………….………….. C.F………………………………… qualifica ………………………….. residente
in…………………………..…………….………….

8) che i nominativi di altri soggetti soci e titolari di diritti su quote e azioni/proprietari sono:
Nome……………………, cognome ……………..…….……….., luogo e data di nascita,
………………………….………….. C.F………………………………… qualifica ………………………….. residente
in…………………………..…………….………….
Nome……………………, cognome ……………..…….……….., luogo e data di nascita,
………………………….………….. C.F………………………………… qualifica ………………………….. residente
in…………………………..…………….………….
Nome……………………, cognome ……………..…….……….., luogo e data di nascita,
………………………….………….. C.F………………………………… qualifica ………………………….. residente
in…………………………..…………….………….
Nome……………………, cognome ……………..…….……….., luogo e data di nascita,
………………………….………….. C.F………………………………… qualifica ………………………….. residente
in…………………………..…………….………….
9) che le sedi secondarie e le unità locali sono:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
10) in relazione alle WHITE LIST, elenchi di cui all'art.1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012;
DPCM 18 aprile 2013:

di essere iscritti alla WHITE LIST, elenchi di cui all'art.1, commi dal 52 al 57, della legge n.
190/2012; DPCM 18 aprile 2013, della Prefettura di________________ al n. _______________
per le seguenti categorie________________________

oppure
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di avere fatto richiesta di iscrizione alla WHITE LIST elenchi di cui all'art.1, commi dal 52 al 57,
della legge n. 190/2012; DPCM 18 aprile 2013, della Prefettura di________________ in data
_______________ per le seguenti categorie________________________

oppure


di non essere iscritto a nessuna WHITE LIST, elenchi di cui all'art.1, commi dal 52 al 57, della
legge n. 190/2012; DPCM 18 aprile 2013.

11) ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e del D.P.R. 444/2000 dichiara che i familiari conviventi di maggiore età
dei soggetti sui quali saranno effettuati i controlli antimafia sono i seguenti (vedi nota III). (in caso
di iscrizione ad una white list questo punto non dovrà essere compilato)
Nome……………………,
cognome
……………..…….………..,
luogo
e
data
………………………….………….. C.F………………………………… familiare convivente di
residente in…………………………..…………….……..

di
nascita,
……………………..

Nome……………………,
cognome
……………..…….………..,
luogo
e
data
………………………….………….. C.F………………………………… familiare convivente di
residente in…………………………..…………….……..

di
nascita,
……………………..

Nome……………………,
cognome
……………..…….………..,
luogo
e
data
………………………….………….. C.F………………………………… familiare convivente di
residente in…………………………..…………….……..

di
nascita,
……………………..

Nome……………………,
cognome
……………..…….………..,
luogo
e
data
………………………….………….. C.F………………………………… familiare convivente di
residente in…………………………..…………….……..

di
nascita,
……………………..

12) che il sottoscritto legale rappresentante è in possesso della cittadinanza italiana, o di altro Stato
appartenente all’Unione Europea ovvero della residenza in Italia (per gli stranieri imprenditori ed
amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono
il trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani);
13) che in merito ai “Motivi di Esclusione” di cui all’Art. 80 del D. Lgs 50/2016:
I. l’operatore economico NON si trova in situazione di condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi
dell’art. 444 del C.P.P., anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma
6, per uno dei seguenti reati4:
1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 309/1990, dall’art. 291-quater del D.P.R.
43/1973 e dall’art. 260 del D. Lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio (art. 80, comma 1, lett. a) D. Lgs. 50/2016);

4

(l’esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; di un 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. (art. 80, comma 3, D. Lgs. 50/2016)
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2) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635
del codice civile (art. 80, comma 1, lett. b) D. Lgs. 50/2016);
3) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità Europee (art. 80, comma 1, lett. c) D. Lgs. 50/2016);
4) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche
(art. 80, comma 1, lett. d) D. Lgs. 50/2016);
5) delitti, di cui agli articoli 648-bis, 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D. Lgs. 109/2007 e
successive modificazioni (art. 80, comma 1, lett. e) D. Lgs. 50/2016);
6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs.
24/2014 (art. 80, comma 1, lett. f) D. Lgs. 50/2016);
7) ogni altro delitti da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione (art. 80, comma 1, lett. g) D. Lgs. 50/2016);
II. NON sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67, D. Lgs.
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, D. Lgs. 159/2011
(art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/2016);
III. di NON aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80, comma 4, D. Lgs. 50/2016);
IV. 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, D. Lgs. 50/2016 (art. 80,
comma 5, lett. a) D. Lgs. 50/2016);
V. di NON trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80, comma 5, lett. b) D. Lgs. 50/2016) - Ovvero di
trovarsi
in
stato
di:
_________________________________________________________________;
VI. di NON essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da renderne dubbia l’integrità o
l’affidabilità (art. 80, comma 5, lett. c) D. Lgs. 50/2016);
VII. di NON essere in conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 42, comma 2, D. Lgs. 50/2016 (art. 80,
comma 5, lett. d) D. Lgs. 50/2016);
VIII. di NON essere in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto (art. 80, comma 5, lett. e) D. Lgs.
50/2016);
IX. di NON essere stato soggetto alla sanzione interdittiva, di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), D. Lgs.
231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 (art.
80, comma 5, lett. f) D. Lgs. 50/2016);
X. di NON essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione (art. 80,
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comma 5, lett. g), D. Lgs. 50/2016);
XI. di NON aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. 55/1990 (art. 80,
comma 5, lett. h), D. Lgs. 50/2016);
XII. ai sensi dell’ art. 80, comma 5, lett. i) D. Lgs. 50/2016:
□ di essere in regola con le “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, di cui all’art. 17, L.
68/1999 (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure occupano da 15 a 35
dipendenti e hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000);
□ di non essere assoggettabile alle norme di cui alla L. 68/1999 (per le imprese con non più di
15 dipendenti, oppure, da 15 a 35 dipendenti, ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il
18.01.2000) in quanto
__________________________________________________________________________;
XIII. di NON aver omesso di denunciare, nel caso in cui l’operatore economico sia stato vittima dei
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del C.P. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L.
152/1991, convertito con modifiche dalla L. 203/1991, i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, L. 689/1981 (art. 80, comma 5, lett. l), D. Lgs.
50/2016);
XIV. di NON trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se
la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale (art. 80, comma 5, lett. m), D. Lgs. 50/2016);
14) che nell’anno antecedente la data di invio della lettera di invito, con riferimento ai soggetti indicati
nella precedente nota iv, ai sensi dell’art. 80, comma 3, D. Lgs. 50/2016:
□ NON vi sono state cessazioni dalla carica nell’ultimo anno;

ovvero
□ Sono cessati dalla carica i seguenti soggetti nell’ultimo anno:
Fino al

Carica

Cognome e nome

Luogo
nascita

di

Data di nascita

Codice fiscale

Nei cui confronti NON è stata pronunciata sentenza di condanna o emesso decreto penale di
condanna per reati, ai sensi dell’art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/2016;

ovvero

□ Sono cessati dalla carica i seguenti soggetti nell’ultimo anno:
Fino al

Carica
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Nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna o emesso decreto penale di
condanna per i reati di cui all’art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e che l’impresa ha adottato
atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (indicare le
misure adottate):_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
15) in merito ai requisiti speciali per l’esecuzione dei lavori:
 di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA di cui all’art. 40 del D. Lgs. 163/06 s.m.i.
ed all’art. 60 del D.P.R. 207/10 s.m.i., rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
207/10 s.m.i. che si riferisce alle categorie di lavori come di seguito indicate e di cui fornisce di
seguito i dati identificativi:
− identità SOA che ha rilasciato l’attestazione di qualificazione (denominazione, sede etc.):
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
−

estremi attestazione qualificazione:
attestazione
num.:

rilasciata
il

-

-

20___

con scadenza il

-

-

20___

categorie di lavorazioni possedute e relative classifiche d’importo:
__________________

_______________

__________________

_______________

__________________

_______________

__________________

_______________

__________________

_______________

16) solo per Consorzi: in quanto Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), D. Lgs. 50/2016,
individua, come segue, l’Impresa consorziata che in caso di aggiudicazione eseguirà le seguenti parti e
per
la
quale
il
Consorzio
stesso
concorre
alla
gara:
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
e della consorziata stessa si allega, debitamente compilato, il modello allegato n. 4
17) in caso di affidamento, di assicurare l’avvio dei lavori anche nelle more della stipula del relativo contratto
d’appalto qualora il Committente lo richieda;
18) di autorizzare ai sensi del D.lgs n. 196/2003 la Stazione Appaltante al trattamento dei dati raccolti con la
presente istanza e relativi allegati per le finalità inerenti la procedura in oggetto;
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19) di autorizzare la stazione appaltante affinché le comunicazioni agli effetti di cui all’art. 76 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., siano fatte tramite pec indicando, a tal fine, l’indirizzo al quale inoltrarle: (indicare
indirizzo pec) _________________________________________________________________ ;
20) con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilite dall’art. 1, comma 46 della L. n. 190/2012, di
essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 53 comma 16ter del D. Lgs. n. 165/2001, secondo cui “i
dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari
dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”;
21) d’impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi ed adempimenti di cui alla L. 136/2010;
22) di essere a piena conoscenza che il presente appalto sarà soggetto alle condizioni e clausole del
“Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel
settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici tra la Prefettura di Reggio Emilia e i Comuni di
Correggio, Campagnola Emilia, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio” sottoscritto tra gli Enti
in data 09/12/2011;
23) di obbligarsi ad osservare, nell’esecuzione dell’appalto da parte del personale preposto, le norme di cui al
Codice di comportamento del Comune di Correggio.

Luogo e data _______________________
IL RICHIEDENTE5
(timbro e firma)
___________________________

5

A pena di esclusione la firma deve essere autenticata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
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Allegato 2 alla lettera di invito
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA in carta libera da rendere ai sensi dell’art. 80, commi 1 e 2, del
D.Lgs. 50/2016

Spett.le COMUNE DI CORREGGIO

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI A SEGUITO DEL SISMA 2012 DI FINITURA EDILE ED
IMPIANTISTICA CONSEGUENTI ALL’INTERVENTO DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO
DELLA TORRE CIVICA DI CORREGGIO - INT. 2351 - CUP G49J15000370000 – CIG 6829249A8C.

Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
Il/La sottoscritto/a_______________________ nat__ a___________________________ il_________ Prov.
___ C.F. _______________________________________, residente in Comune di_________________ Prov.
___

Via_______________________________,

n____

,

in

qualità

di__________________________________________ della Ditta_____________________________ con
sede

in

Comune

di

__________________________

Via___________________________________,

n

___

P.I.____________________________

Prov.

_____

CAP

________

C.F.______________________
Tel___________/_________________

Fax_________/________________

E-

mail_________________________________________PEC________________________________________

in qualità di (barrare solo la voce che interessa):


legale rappresentante/titolare



vicepresidente



socio di S.n.c.



accomandatario di S.a.s.



amministratore munito di poteri di rappresentanza



membro del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza



soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo



socio unico persona fisica



socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci



institore munito di poteri di rappresentanza



procuratore munito di poteri di rappresentanza



direttore tecnico
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altro______________________________________________________________

DICHIARA

8) che a carico della propria persona NON sussiste nessuna delle cause di esclusione indicate al comma 1
dell’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto di NON aver riportato 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 seguenti reati:
• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall’art. 74 del D.P.R. 309/1990, dall’art. 291-quater del D.P.R. 43/1973 e dall’art. 260 del D. Lgs.
152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita
all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (art. 80, comma 1, lett. a) D. Lgs.
50/2016);
•

delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile (art.
80, comma 1, lett. b) D. Lgs. 50/2016);

•

frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità Europee (art. 80, comma 1, lett. c) D. Lgs. 50/2016);

•

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (art. 80,
comma 1, lett. d) D. Lgs. 50/2016);

•

delitti, di cui agli articoli 648-bis, 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D. Lgs. 109/2007 e successive
modificazioni (art. 80, comma 1, lett. e) D. Lgs. 50/2016);

•

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs.
24/2014 (art. 80, comma 1, lett. f) D. Lgs. 50/2016);

•

ogni altro delitti da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione (art. 80, comma 1, lett. g) D. Lgs. 50/2016);

9) di autorizzare ai sensi del d.lgs n. 196/2003 la Stazione Appaltante al trattamento dei dati raccolti con la
presente dichiarazione per le finalità inerenti la procedura di affidamento dell’appalto in oggetto.
FIRMA6
Luogo___________ data _____________

_________________________________

6

La firma deve essere corredata da fotocopia di idoneo documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, PENA
ESCLUSIONE.
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Allegato 3 alla lettera di invito
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA PER CONCORRENTI PLURIMI7

Spett.le COMUNE DI CORREGGIO

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI A SEGUITO DEL SISMA 2012 DI FINITURA EDILE ED
IMPIANTISTICA CONSEGUENTI ALL’INTERVENTO DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO
DELLA TORRE CIVICA DI CORREGGIO - INT. 2351 - CUP G49J15000370000 – CIG 6829249A8C.

Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
Il/La sottoscritto/a_______________________ nat__ a___________________________ il_________ Prov.
___ C.F.________________________________ residente in Comune di__________________________
Prov. ___ Via_______________________________, n__ in qualità di_____________________________
della Ditta__________________________ con sede in Comune di _________________ Prov. ___ CAP
________

Via_______________________________,

P.I.__________________

n__

Tel_____/__________

C.F._____________________
Fax_____/__________

E-

mail_______________________________PEC________________________

Il/La sottoscritto/a_______________________ nat__ a___________________________ il_________ Prov.
___ C.F.________________________________ residente in Comune di__________________________
Prov. ___ Via_______________________________, n__ in qualità di_____________________________
della Ditta__________________________ con sede in Comune di _________________ Prov. ___ CAP
________

Via_______________________________,

P.I.__________________

Tel_____/__________

n__

C.F._____________________
Fax_____/__________

E-

mail_______________________________PEC________________________

Il/La sottoscritto/a_______________________ nat__ a___________________________ il_________ Prov.
___ C.F.________________________________ residente in Comune di__________________________
Prov. ___ Via_______________________________, n__ in qualità di_____________________________
7

A pena di esclusione l’istanza deve essere presentata dal Legale Rappresentante o suo Procuratore (nel caso con
allegato atto notarile in originale o copia conforme con allegata la fotocopia di un documento di identità personale
valido) e, sempre a pena di esclusione, in caso di costituendi Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzi
ordinari di concorrenti o GEIE (art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016), l’istanza deve essere sottoscritta da tutti gli operatori
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che,
in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti.
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della Ditta__________________________ con sede in Comune di _________________ Prov. ___ CAP
________

Via_______________________________,

P.I.__________________

Tel_____/__________

n__

C.F._____________________
Fax_____/__________

E-

mail_______________________________PEC________________________

CHIEDE/CHIEDONO

in qualità di (barrare le caselle che interessano)



R.T.C. – Raggruppamento temporaneo di concorrenti, art. 45, comma 2, lettera d) del D. Lgs.
50/2016, (barrare la casella che interessa):







costituito come da allegato mandato collettivo n ________ del _________8
costituendo tra i soggetti richiedenti che con la presente si impegnano, in caso di
aggiudicazione, a indicare quale mandataria ___________________________________________
per la stipula del contratto e la costituzione di un RTC _______________________________9 con
le seguenti quote % di partecipazione e di esecuzione, le quali dovranno corrispondere (allegare
la
scrittura
privata):
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Consorzio ordinario di concorrenti, art. 45, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 50/2016, (barrare la
casella che interessa):


costituito come da allegato atto n ________ del _________10. In caso di aggiudicazione, i
seguenti
consorziati
eseguiranno
il
servizio
con
le
quote
%
percentuali:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________



costituendo tra i soggetti richiedenti che con la presente si impegnano, in caso di
aggiudicazione, a costituirsi in consorzio con le quote % percentuali di esecuzione
dell’appalto_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
e
a
conferire mandato a __________________________ per la stipula del contratto;

Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett.
f), D. Lgs. 50/2016, (barrare la casella che interessa):

8
A pena di esclusione il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata, deve essere unico collettivo speciale
gratuito e irrevocabile, deve essere corredato dalla relativa procura al legale rappresentante del mandatario e deve
essere allegato nella forma specificata nel disciplinare di gara. E’ inoltre richiesto che riporti il dettaglio le quote di
partecipazione. Qualora il mandato risulti carente di tali informazioni di dettaglio, le stesse devono essere dichiarate a
pena di esclusione con apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/00 resa e sottoscritta da tutti i componenti del RTC.
9
Indicare se si tratta di RCT verticale, orizzontale e misto.
10
A pena di esclusione l’atto costitutivo deve risultare da scrittura privata autentica, deve riportare il dettaglio del
consorzio costituito (le quote di esecuzione, le eventuali diverse prestazioni eseguite dai consorziati) e deve essere
allegato nella forma specificata nel disciplinare di gara.
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costituito come da allegato contratto n ________ del _________11
costituendo tra i soggetti richiedenti che con la presente si impegnano, in caso di
aggiudicazione, a stipulare un contratto con le quote % percentuali di esecuzione
dell’appalto_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
e
a
conferire mandato a __________________________ per la stipula del contratto;

G.E.I.E., - Gruppo europeo di interesse economico art. 45, comma 2, lettera g), D. Lgs.
50/2016, (barrare la casella che interessa):



costituito come da allegato contratto n ________ del _________12
costituendo tra i soggetti richiedenti che con la presente si impegnano, in caso di
aggiudicazione, a stipulare un contratto in GEIE con le quote % percentuali di esecuzione
dell’appalto_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
e
a
conferire mandato a __________________________ per la stipula del contratto;

e pertanto allega alla presente n_______ allegati compilati e sottoscritti da ciascun soggetto componente in
merito al possesso dei requisiti di partecipazione.

Luogo a data _______________________

IL/I RICHIEDENTE/I13
(timbro e firma)

___________________

IL/I RICHIEDENTE/I
(timbro e firma)

IL/I RICHIEDENTE/I
(timbro e firma)

___________________

___________________

11

A pena di esclusione il contratto deve risultare da scrittura privata autentica, deve riportare le quote di esecuzione
dell’appalto, le eventuali diverse prestazioni eseguite dai componenti e deve essere allegato nella forma specificata nel
disciplinare di gara.
12
A pena di esclusione il contratto deve risultare da scrittura privata autentica, deve riportare le quote di esecuzione
dell’appalto, le eventuali diverse prestazioni eseguite dai componenti e deve essere allegato nella forma specificata nel
disciplinare di gara.
13
La/le firma/e deve/devono essere autenticata/e da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
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Allegato 4 alla lettera di invito
DICHIARAZIONE REQUISITI SINGOLI DI AMMISSIONE ALLA GARA PER CONCORRENTI
PLURIMI14

Spett.le COMUNE DI CORREGGIO
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI A SEGUITO DEL SISMA 2012 DI FINITURA EDILE ED
IMPIANTISTICA CONSEGUENTI ALL’INTERVENTO DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO
DELLA TORRE CIVICA DI CORREGGIO - INT. 2351 - CUP G49J15000370000 – CIG 6829249A8C.

Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

Il/La sottoscritto/a_______________________ nat__ a___________________________ il_________ Prov.
___ C.F._____________________________________ residente in Comune di_________________ Prov. ___
Via_______________________________,

n.

__

,

in

qualità

di

__________________________________________ della Ditta _____________________________ con sede
in

Comune

di

__________________________

__________________________________

n.

___

Prov.
-

C.F.

_____

CAP

________

______________________

-

Via
P.I.

____________________________ - Tel. ____/_________________ Fax ______/________________ E-mail
_________________________________________PEC________________________________________

DICHIARA
in qualità di (barrare le caselle che corrispondono al vero e completare):

€

componente di costituendo o costituito RTC – Consorzio ordinario – GEIE insieme a
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________:

€

consorziata del consorzio ___________________________________________________ (art. 45,
comma 2 lett. b), c) D.Lgs. 50/2016):

€

impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 (art. 45, comma 2 lettera f) D.Lgs. 50/2016):

€

impresa ausiliaria, di obbligarsi ex art. 89 c. 1, D.Lgs. 50/2016 verso la Stazione appaltante e il
concorrente ___________________________, e, ex art. 89, comma 7, D.Lgs. 50/2016, di non

14

A pena di esclusione la dichiarazione deve essere presentata dal Legale Rappresentante o suo Procuratore (nel caso
con allegato atto notarile in originale o copia conforme con allegata la fotocopia di un documento di identità personale
valido).
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partecipare alla gara in proprio, in quanto associata o consorziata.
e inoltre dichiara:
1) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni e le modalità per l’esecuzione del
servizio contenute della lettera di invito, nei suoi allegati, nel capitolato speciale e negli elaborati
progettuali;
2) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutti gli obblighi ed oneri derivanti da disposizioni
di legge, ivi incluse le disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs 81/08, o
previsti dalla presente gara, giudicandoli remunerativi e tali da consentire la formulazione dell’offerta
stessa;
3) di essere iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _____________________________ al
n.
di
REA______________
OGGETTO
SOCIALE:______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________ FORMA GIURIDICA: ______________________________________________ DATA DI
COSTITUZIONE: ___________________________ CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (numero
componenti in carica): ___________________________________ COLLEGIO SINDACALE (numero dei
sindaci effettivi): _____________ (numero sindaci supplenti): __________
4) di essere una (art. 3, comma 2, lett. aa) D.Lgs. 50/2016):
□ micro impresa (impresa con meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiore a 2 milioni di euro);
□ piccola impresa (impresa con meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiore a 10 milioni di euro);
□ media impresa (impresa con meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di
euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro);
5) che i nominativi delle persone munite di poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici sono:15
Nome……………………,
cognome
……………..…….………..,
luogo
e
data
di
nascita,
………………………….………….. C.F………………………………… qualifica ………………………….. residente
in…………………………..…………….………….
Nome……………………,
cognome
……………..…….………..,
luogo
e
data
di
nascita,
………………………….………….. C.F………………………………… qualifica ………………………….. residente
in…………………………..…………….………….
Nome……………………,
cognome
……………..…….………..,
luogo
e
data
di
nascita,
………………………….………….. C.F………………………………… qualifica ………………………….. residente
in…………………………..…………….………….
Nome……………………,
cognome
……………..…….………..,
luogo
e
data
di
nascita,
………………………….………….. C.F………………………………… qualifica ………………………….. residente
in…………………………..…………….………….

15

Indicare: titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci o direttori tecnici se si tratta di società in
nome collettivo; soci accomandatari o i direttori tecnici 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.
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6) che i nominativi di altri soggetti titolari di cariche o qualifiche sono

16

16

:

Art. 85 del D. Lgs. 159/2011 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

Impresa individuale

Associazioni

Società di capitali anche consortili,
Cooperative, Consorzi Cooperativi o Società
a Responsabilità Limitata

4.
5.
6.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Società semplice e in nome collettivo

Società in accomandita semplice

Società estere con sede secondaria in Italia

Società estere prive di sede secondaria con
rappresentanza stabile in Italia

Società personali (oltre a quanto
espressamente previsto per le società in
nome collettivo e accomandita semplice)

Società di capitali anche consortili, per le
società cooperative di consorzi cooperativi,
per i consorzi con attività esterna
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16.
5.
6.
7.
8.
5.
6.
7.
8.
5.
6.
7.
8.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Titolare dell’impresa
direttore tecnico (se previsto)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Legali rappresentanti
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Legale rappresentante
Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato,
consiglieri)
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale
socio di maggioranza (nelle società di capitali con un numero di soci
pari o inferiore a 4)
socio (in caso di società di capitali con socio unico)
membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’ art. 2477
del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i
compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs
231/2001;
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
tutti i soci
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
soci accomandatari
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del
CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione
dell’ impresa
familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1
Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie
della società personale esaminata
Direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3

7.
8.

legale rappresentante
componenti organo di amministrazione (presidente del
CdA/amministratore delegato, consiglieri)16
9. direttore tecnico (se previsto)
10. membri del collegio sindacale (se previsti)16
11. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili
detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga
una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un
patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10
percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società
consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della
pubblica amministrazione;
12. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
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Nome……………………,
cognome
……………..…….………..,
luogo
e
data
di
nascita,
………………………….………….. C.F………………………………… qualifica ………………………….. residente
in…………………………..…………….………….
Nome……………………,
cognome
……………..…….………..,
luogo
e
data
di
nascita,
………………………….………….. C.F………………………………… qualifica ………………………….. residente
in…………………………..…………….………….
Nome……………………,
cognome
……………..…….………..,
luogo
e
data
di
nascita,
………………………….………….. C.F………………………………… qualifica ………………………….. residente
in…………………………..…………….………….
Nome……………………,
cognome
……………..…….………..,
luogo
e
data
di
nascita,
………………………….………….. C.F………………………………… qualifica ………………………….. residente
in…………………………..…………….………….

7) che i nominativi dei componenti del collegio sindacale oppure, ove previsto, i nominativi dei soggetti che
svolgono compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 231/2001 sono:
Nome……………………,
cognome
……………..…….………..,
luogo
e
data
di
nascita,
………………………….………….. C.F………………………………… qualifica ………………………….. residente
in…………………………..…………….………….
Nome……………………,
cognome
……………..…….………..,
luogo
e
data
di
nascita,
………………………….………….. C.F………………………………… qualifica ………………………….. residente
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività
esterna e per i gruppi europei di interesse
economico

Raggruppamenti temporanei di imprese

Per le società di capitali anche consortili, per
le società cooperative di consorzi
cooperativi, per i consorzi con attività
esterna e per le società di capitali con un
numero di soci pari o inferiore a quattro
(vedi lettera c del comma 2 art. 85)
concessionarie nel settore dei giochi pubblici
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7.
8.

legale rappresentante
eventuali componenti dell’ organo di amministrazione (presidente del
CdA/amministratore delegato, consiglieri di cui alla nota 2)
9. direttore tecnico (se previsto)
10. imprenditori e società consorziate (inoltre relativi legale
rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di
amministrazione di cui alla nota 2)
11. membri del collegio sindacale (se previsti, vedere nota 3)
12. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
5. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede
all’ estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come
individuate per ciascuna tipologia di imprese e società
6. direttore tecnico (se previsto)
7. membri del collegio sindacale (se previsti, vedere nota 2)
8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società
cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le
società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la
documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che
detengono, anche indirettamente,
una partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti
responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la
partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali,
la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali
componenti dell'organo di amministrazione della societa'socia, alle persone
fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al
periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.
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in…………………………..…………….………….
Nome……………………,
cognome
……………..…….………..,
luogo
e
data
di
nascita,
………………………….………….. C.F………………………………… qualifica ………………………….. residente
in…………………………..…………….………….
Nome……………………,
cognome
……………..…….………..,
luogo
e
data
di
nascita,
………………………….………….. C.F………………………………… qualifica ………………………….. residente
in…………………………..…………….………….
Nome……………………,
cognome
……………..…….………..,
luogo
e
data
di
nascita,
………………………….………….. C.F………………………………… qualifica ………………………….. residente
in…………………………..…………….………….

8) che i nominativi di altri soggetti soci e titolari di diritti su quote e azioni/proprietari sono:
Nome……………………,
cognome
……………..…….………..,
luogo
e
data
di
nascita,
………………………….………….. C.F………………………………… qualifica ………………………….. residente
in…………………………..…………….………….
Nome……………………,
cognome
……………..…….………..,
luogo
e
data
di
nascita,
………………………….………….. C.F………………………………… qualifica ………………………….. residente
in…………………………..…………….………….
Nome……………………,
cognome
……………..…….………..,
luogo
e
data
di
nascita,
………………………….………….. C.F………………………………… qualifica ………………………….. residente
in…………………………..…………….………….
Nome……………………,
cognome
……………..…….………..,
luogo
e
data
di
nascita,
………………………….………….. C.F………………………………… qualifica ………………………….. residente
in…………………………..…………….………….
9) che le sedi secondarie e le unità locali sono:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
10) in relazione alle WHITE LIST, elenchi di cui all'art.1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; DPCM
18 aprile 2013:

di essere iscritti alla WHITE LIST, elenchi di cui all'art.1, commi dal 52 al 57, della legge n.
190/2012; DPCM 18 aprile 2013, della Prefettura di________________ al n. _______________
per le seguenti categorie________________________

oppure


di avere fatto richiesta di iscrizione alla WHITE LIST elenchi di cui all'art.1, commi dal 52 al 57,
della legge n. 190/2012; DPCM 18 aprile 2013, della Prefettura di________________ in data
_______________ per le seguenti categorie________________________

oppure


di non essere iscritto a nessuna WHITE LIST, elenchi di cui all'art.1, commi dal 52 al 57, della
legge n. 190/2012; DPCM 18 aprile 2013.

11) ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e del D.P.R. 444/2000 dichiara che i familiari conviventi di maggiore età dei

Det. 275 / 2016 del 11/10/2016

Pag. 40 di 48

soggetti sui quali saranno effettuati i controlli antimafia sono i seguenti (vedi nota III). (in caso di
iscrizione ad una white list questo punto non dovrà essere compilato)
Nome……………………, cognome ……………..…….……….., luogo e data di nascita, ………………………….…………..
C.F…………………………………
familiare
convivente
di
……………………..
residente
in…………………………..…………….……..
Nome……………………, cognome ……………..…….……….., luogo e data di nascita, ………………………….…………..
C.F…………………………………
familiare
convivente
di
……………………..
residente
in…………………………..…………….……..
Nome……………………, cognome ……………..…….……….., luogo e data di nascita, ………………………….…………..
C.F…………………………………
familiare
convivente
di
……………………..
residente
in…………………………..…………….……..
Nome……………………, cognome ……………..…….……….., luogo e data di nascita, ………………………….…………..
C.F…………………………………
familiare
convivente
di
……………………..
residente
in…………………………..…………….……..
12) che il sottoscritto legale rappresentante è in possesso della cittadinanza italiana, o di altro Stato
appartenente all’Unione Europea ovvero della residenza in Italia (per gli stranieri imprenditori ed
amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono il
trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani);
13) che in merito ai “Motivi di Esclusione” di cui all’Art. 80 del D. Lgs 50/2016:
XV. l’operatore economico NON si trova in situazione di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’art. 444 del
C.P.P., anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, per uno dei seguenti
reati17:
10)
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati
o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 309/1990, dall’art. 291-quater del D.P.R. 43/1973 e
dall’art. 260 del D. Lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione
criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (art. 80,
comma 1, lett. a) D. Lgs. 50/2016);
11)
delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del
codice civile (art. 80, comma 1, lett. b) D. Lgs. 50/2016);
12)
frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità Europee (art. 80, comma 1, lett. c) D. Lgs. 50/2016);
13)
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (art.
80, comma 1, lett. d) D. Lgs. 50/2016);

17

(l’esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; di un 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. (art. 80, comma 3, D. Lgs. 50/2016)
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14)
delitti, di cui agli articoli 648-bis, 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D. Lgs. 109/2007 e
successive modificazioni (art. 80, comma 1, lett. e) D. Lgs. 50/2016);
15)
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs.
24/2014 (art. 80, comma 1, lett. f) D. Lgs. 50/2016);
16)
ogni altro delitti da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione (art. 80, comma 1, lett. g) D. Lgs. 50/2016);
XVI. NON sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67, D. Lgs. 159/2011 o
di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, D. Lgs. 159/2011 (art. 80, comma 2, D.
Lgs. 50/2016);
XVII. di NON aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80, comma 4, D. Lgs. 50/2016);
XVIII. 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, D. Lgs. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. a) D.
Lgs. 50/2016);
XIX. di NON trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni (art. 80, comma 5, lett. b) D. Lgs. 50/2016) Ovvero di trovarsi in stato di:
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ ;
XX. di NON essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da renderne dubbia l’integrità o l’affidabilità
(art. 80, comma 5, lett. c) D. Lgs. 50/2016);
XXI. di NON essere in conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 42, comma 2, D. Lgs. 50/2016 (art. 80, comma 5,
lett. d) D. Lgs. 50/2016);
XXII. di NON essere in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento
nella preparazione della procedura d’appalto (art. 80, comma 5, lett. e) D. Lgs. 50/2016);
XXIII. di NON essere stato soggetto alla sanzione interdittiva, di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), D. Lgs. 231/2001
o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 (art. 80, comma 5, lett. f) D. Lgs. 50/2016);
XXIV. di NON essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o
falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione (art. 80, comma 5, lett. g), D.
Lgs. 50/2016);
XXV. di NON aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. 55/1990 (art. 80, comma 5,
lett. h), D. Lgs. 50/2016);
XXVI. ai sensi dell’ art. 80, comma 5, lett. i) D. Lgs. 50/2016:
□ di essere in regola con le “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, di cui all’art. 17, L. 68/1999
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure occupano da 15 a 35 dipendenti e
hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000);
□ di non essere assoggettabile alle norme di cui alla L. 68/1999 (per le imprese con non più di 15
dipendenti, oppure, da 15 a 35 dipendenti, ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il
18.01.2000) in
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quanto_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
XXVII. di NON aver omesso di denunciare, nel caso in cui l’operatore economico sia stato vittima dei reati previsti
e puniti dagli articoli 317 e 629 del C.P. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito con
modifiche dalla L. 203/1991, i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4,
comma 1, L. 689/1981 (art. 80, comma 5, lett. l), D. Lgs. 50/2016);
XXVIII. di NON trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione
di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80,
comma 5, lett. m), D. Lgs. 50/2016);
14) che nell’anno antecedente la data di invio della lettera di invito, con riferimento ai soggetti indicati nella
precedente nota iv, ai sensi dell’art. 80, comma 3, D. Lgs. 50/2016:
□ NON vi sono state cessazioni dalla carica nell’ultimo anno;

ovvero
□ Sono cessati dalla carica i seguenti soggetti nell’ultimo anno:
Fino al

Carica

Cognome e nome

Luogo
nascita

di

Data di nascita

Codice fiscale

Nei cui confronti NON è stata pronunciata sentenza di condanna o emesso decreto penale di
condanna per reati, ai sensi dell’art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/2016;

ovvero

□ Sono cessati dalla carica i seguenti soggetti nell’ultimo anno:
Fino al

Carica

Cognome e nome

Luogo
nascita

di

Data di nascita

Codice fiscale

Nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna o emesso decreto penale di
condanna per i reati di cui all’art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e che l’impresa ha adottato atti
o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (indicare le misure
adottate): _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
15) in merito ai requisiti speciali per l’esecuzione dei lavori:
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 di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA di cui all’art. 40 del D. Lgs. 163/06 s.m.i.
ed all’art. 60 del D.P.R. 207/10 s.m.i., rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
207/10 s.m.i. che si riferisce alle categorie di lavori come di seguito indicate e di cui fornisce di
seguito i dati identificativi:
− identità SOA che ha rilasciato l’attestazione di qualificazione (denominazione, sede
etc.):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________
− estremi attestazione qualificazione:
attestazione num.:
rilasciata il

-

-

20___

con scadenza il

categorie di lavorazioni possedute
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

e relative

-

-

20___

classifiche d’importo:
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

ovvero
di
non
essere
in
possesso
dei
seguenti
requisiti
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
e,
pertanto,
di
avvalersi
di
____________________________________
C.F._______________________________
che non si trova in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016 e dei seguenti requisiti
specifici
(allegare
l’allegato
4
debitamente
compilato)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
come risultante dalla documentazione allegata ai sensi dell’art. 89, D. Lgs. 50/2016;
16) in caso di affidamento, di assicurare l’attivazione del servizio anche nelle more della stipula del relativo
contratto d’appalto qualora il Committente lo richieda;
17) di autorizzare ai sensi del D.lgs n. 196/2003 la Stazione Appaltante al trattamento dei dati raccolti con la
presente istanza e relativi allegati per le finalità inerenti la procedura di affidamento dell’appalto in
oggetto;
18) di autorizzare la stazione appaltante affinché le comunicazioni agli effetti di cui all’art. 76 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., siano fatte tramite pec indicando, a tal fine, l’indirizzo al quale inoltrarle: (indicare
indirizzo pec) __________________________________________________________________ ;
19) con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilite dall’art. 1, comma 46 della L. n. 190/2012, di
essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 53 comma 16ter del D. Lgs. n. 165/2001, secondo cui “i
dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari
dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”;
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20) d’impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi ed adempimenti di cui alla L. 136/2010;
21) di essere a piena conoscenza che il presente appalto sarà soggetto alle condizioni e clausole del
“Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel
settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici tra la Prefettura di Reggio Emilia e il e i Comuni di
Correggio, Campagnola Emilia, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio” sottoscritto tra gli Enti
in data 09/12/2011;
22) di obbligarsi ad osservare, nell’esecuzione dell’appalto da parte del personale preposto, le norme di cui al
Codice di comportamento del Comune di Correggio.

Luogo e data _______________________
IL RICHIEDENTE18
(timbro e firma)
___________________________

18

La firma deve essere autenticata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
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Allegato 5 alla lettera di invito
OFFERTA ECONOMICA19

bollo
€ 16,00

Al COMUNE DI CORREGGIO

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI A SEGUITO DEL SISMA 2012 DI FINITURA EDILE ED
IMPIANTISTICA CONSEGUENTI ALL’INTERVENTO DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO
DELLA TORRE CIVICA DI CORREGGIO - INT. 2351 - CUP G49J15000370000 – CIG 6829249A8C.
Il/La sottoscritto/a_______________________ nat__ a___________________________ il_________ Prov.
___ C.F._______________________________________residente in Comune di_________________ Prov.
___

CAP_________Via_______________________________,

di_____________________________ della
Comune

di

in

Ditta_________________________________

_______________________

Via___________________________________,
P.I.___________________

n__

Prov.
n

Tel_____/__________

___

___

qualità
con sede

CAP

in

________

C.F.______________________
Fax_____/__________

E-

mail__________________PEC___________________________________________________________
formula la seguente offerta quantitativa per la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in appalto dei lavori a seguito del sisma 2012 di riparazione con
rafforzamento locale strutture del cimitero di Mandriolo in Correggio (RE).

RIBASSO SULL’IMPORTO LAVORI
1. Ribasso percentuale offerto, …….….% …………………………………………………………….( in cifre e lettere)

. i costi aziendali relativi alla sicurezza inerenti l’appalto in oggetto, afferenti alla specifica attività dell’impresa
(oneri propri) ammontano ad euro (in cifre e in lettere)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Luogo e data _______________________
IL RICHIEDENTE20
(timbro e firma)

19

A pena di esclusione l’istanza deve essere presentata dal Legale Rappresentante o suo Procuratore (nel caso con allegato atto notarile
in originale o copia conforme con allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido).
La firma deve essere autenticata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità PENA ESCLUSIONE

20
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ALLEGATO 6 ALLA LETTERA DI INVITO
COMUNICAZIONE SUBAPPALTO
Spett.le COMUNE DI CORREGGIO

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI A SEGUITO DEL SISMA 2012 DI FINITURA EDILE ED
IMPIANTISTICA CONSEGUENTI ALL’INTERVENTO DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO
DELLA TORRE CIVICA DI CORREGGIO - INT. 2351 - CUP G49J15000370000 – CIG 6829249A8C.
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….……………………………..…….…
nato/a a ……………………………………………………….…………………….. ( ……….… ), il ……………………………………
residente in ………………………………………………… Via ……………………………………….…………………… , n° ………
in qualità di ........................……………………………………….………………………………………………………………………
della …….……………………………………….………………………………………………………………………………………………
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)
con sede in ………………………………………………… Via …………………..……..………………………………… , n° …….…
codice fiscale I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, P.IVA. ……..…………..…….…………………………..

DICHIARA
ai sensi dell’art. 105, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, che si intendono subappaltare le seguenti
lavorazioni :
1. ………………………………………………………… categoria “OG2”
2. ………………………………………………………… categoria “OG2”
3. ………………………………………………………… categoria “OG2”

Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 i lavori relativi alla categoria prevalente verranno
affidati a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 30 per cento dell’importo della medesima
categoria.
L’impresa si impegna, in caso di aggiudicazione, a depositare presso la Stazione Appaltante il Piano
subappalti entro la data di inizio dei lavori e ad impiegare quali subappaltatrici ditte in possesso dei requisiti
di partecipazione e qualificazione.
Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, il sottoscritto dichiara di essere edotto che
l’autorizzazione al subappalto verrà concessa purchè l’aggiudicatario dimostri l’assenza in capo ai
subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
In riferimento alle disposizioni dell’art 67 del D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia”, il sottoscritto
dichiara altresì di essere edotto che verranno espletate da parte della Stazione appaltante, ai fini del rilascio
dell’autorizzazione al subappalto, le verifiche di cui all’art. 84 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011, relativamente
alle cariche sociali dell’impresa subappaltatrice di cui all’art. 85 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011.
Data …………………………
Firma e timbro del concorrente
___________________________________________
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N.B.: Allegare fotocopia del documento di identità del/dei soggetto/i dichiarante/i in corso di
validità.
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