Provincia di Rieti
Codice Fiscale: 00122390578 Viale Roma 15 C.A.P. 02030 Tel. (0765) 872025 – Fax (0765)
872764 e-mail : tecnico@comune.poggionativo.ri.it
comune@pec.comune.poggionativo.ri.it - http://www.comune.poggionativo.ri.it

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
(D.LGS. n° 163/2006, artt. 57, c. 6, e 122, c. 7, così come mod. dall’art. 4 della L. 106/2011)
Oggetto: “Bando di concorso per il recupero ed il risanamento delle abitazioni nei centri storici
minori del Lazio D.G.R. 354/2004 – 419/2006 – 72/2007
Lavori di recupero e risanamento delle abitazi oni nei centri storici – Capoluogo e Frazione Monte
Santa Maria
CUP B63F07000160002 - CIG 2939659B56 Importo o entità totale : (appalto con corrispettivo a misura)
a) importo complessivo dell’appalto: € 284.461,50
( duecentoottantaquattromilaquattrocentosessantuno/50)
b) oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza non soggetti a ribasso: € 49.062,70
(quarantonovemilazerosessantadue/70);
c) importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso (al netto degli oneri di sicurezza)
€ 235.398,80 (duecentotrentacinqemilatrecentonovantotto/80);
e) lavorazioni di cui si compone l’intervento:
I lavori consistono nel rifacimento delle facciate esterne dei fabbricati individuati e opere
varie di completamento
f) Requisiti:
Categorie e classificazione dei lavori ai sensi dell’art. 62 e dell’Allegato A al D.P.R. n. 207
del 05.10.2010:
Categoria prevalente: 100% OG2 per un importo di € 284.461,50 (classifica II)
Finanziamento: l’intervento è finanziato con fondi della Regione Lazio D.G.R. 354/2004 –
419/2006 – 72/2007
PROCEDURA DI GARA: Il Comune di Poggio Nativo a seguito di delibera di Giunta Comunale n.
91 in data 17.11.2011 intende espletare un’indagine di mercato per l’appalto dei lavori in oggetto,
nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla relativa
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 122, comma 7
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale di gara o di
appalto o procedura negoziata.
DATI TECNICI DI PROGETTO E DI RIFERIMENTO
1. Ente: COMUNE DI POGGIO NATIVO –- Servi zio Tecnico – Via Roma 15 - 02030 Poggio Nativo
Rieti - Telefono: 0765/872025 – 0765/872764.
2. Criterio aggiudicazione: l'appalto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata con il
criterio del prezzo più basso (art.81 D.Lgs. 12/04/2006 n.163 e ss.mm.ii.), inferiore a quello
posto a base di gara e secondo le modalità di seguito riportate:
-

unico incanto;
ribasso percentuale unico da applicarsi sull'importo dei lavori posto a base di gara;
esclusione offerte alla pari ed in aumento;
aggiudicazione anche in caso di unica offerta;

- in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio seduta stante;
3. Luogo di Esecuzione: Poggio Nativo centro storico e Frazione di Monte Santa Maria
4. Caratteristiche generali : L'oggetto dell'appalto riguarda il rifacimento delle facciate nel
centro storico del Capoluogo e della frazione di Monte Santa Maria
1) Il presente avviso, nonché i moduli appositamente predisposti per l'iscrizione all'Elenco, sono
disponibili sul profilo del Committente e sul sito web del comune.
2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: II plico dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Poggio
Nativo Via Roma 1 5 – 02030 Poggio Nativo (RI) entro le ore 12,00 del 29.11.2011, a mezzo raccomandata
del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero con consegna a mano allo stesso
Ufficio Protocollo. II recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente. II
plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, la dicitura:
"ISTANZA DI AMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IMPRESE DA INVITARE PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (D.LGS. n° 163/2006, artt. 57, c.
6, e 122, c. 7, così come mod. dall’art. 4 della L.106/2011)
“Bando di concorso per il recupero ed il risanamento delle abitazioni nei centri storici minori del Lazio D.G.R.
354/2004 – 419/2006 – 72/2007
Lavori di recupero e risanamento delle abitazioni nei centri storici – Capoluogo e Frazione Monte Santa Maria
CUP B63F07000160002 CIG 2939659B56 -

I plichi che perverranno oltre il termine su indicato non saranno inseriti nell'elenco.
3) SOGGETTI AMMESSI ALL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO: sono ammessi a partecipare alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. n °163/06 e
s.m.i., ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D. Lgs. n° 163/06 e s.m.i.. Ai fini dell'inserimento nell'
elenco i richiedenti devono dichiarare di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'art.
38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché i requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui agli artt.
28 e 31 del D.P.R. 34/2000 e s.m.i. non è ammessa:
a) la contemporanea richiesta di iscrizione in forma individuale e in raggruppamento o consorzio;
b) la partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.
Ai sensi dell'art. 36, comma 5 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., è vietata la partecipazione alla
medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati, per
cui:
- i consorzi stabili possono chiedere di essere inseriti nell'elenco e in tal caso non possono
chiedere di essere inserite le singole imprese consorziate;
- i consorzi stabili possono chiedere di essere inseriti indicando una o più imprese consorziate
esecutrici dei lavori; in tal caso le consorziate indicate non possono chiedere di essere inserite
singolarmente;
- è facoltà delle imprese consorziate partecipare singolarmente qualora non abbia presentato
domanda in consorzio.
4) CAUSE DI NON AMMISSIONE ALL'ELENCO Non saranno ammesse:
- le istanze pervenute, per qualsiasi motivazione, oltre i termini perentori indicati nell'art 2 del
presente avviso;
- le istanze prive di sottoscrizione e carenti di un documento di i dentità in corso di validità;
- le istanze incomplete o difformi dalle indicazioni contenute nel presente avviso;
E', altresì, causa di non ammissione la mancata o incompleta presentazione della documentazione
richiesta a corredo della istanza.
5) MODALITÀ DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA: saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata in parola coloro che avranno
fatto pervenire istanza di invito entro il predetto termine e che siano in possesso dei requisi ti
richiesti a tal fine.
Il numero massimo di operatori economici che saranno invitati alla procedura negoziata è pari a 6
Il giorno 30.11.2011 alle ore 9.00, in seduta pubblica, la Commissione di gara procederà
all’apertura delle buste contenenti l’istanza di ammissione all’elenco e ne verificherà la
completezza. Successivamente, nel caso in cui le istanze pervenute non superino il numero di 40,
si procederà a formare l’elenco a seguito di sorteggio pubblico che avrà luogo il medesimo giorno
presso il Comune di Poggio Nativo (tale sorteggio avverrà solo nel caso in cui il numero delle
richieste ammesse sia superiore a 6).

Nel caso in cui le istanze pervenute superino il numero di 40, fermo restando la prosecuzione
nella medesima giornata della verifica de ll’ammissibilità delle istanze da parte della Commissione,
si comunicherà la data del sorteggio attraverso apposito avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale
del Comune (http://www.comune.poggionativo.ri.it) il giorno prima della data del sorteggio.
Il sorteggio pubblico prevede l’estrazione di n. 6 candidati; ad ogni candidato verrà assegnato un
numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine di arrivo al protocollo comunale.
L’elenco dei candidati selezionati, formato come sopra, resterà riservato.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare alla gara ulteriori concorrenti qualora il
numero degli operatori economici richiedenti e in possesso dei requisiti fosse inferiore a 6.
Le lettere di invito saranno spedite ai soggetti selezionati presumibilmente entro il 02.12.2011
mediante lettera raccomandata A.R.; ai non sorteggiati verrà data comunicazione esclusivamente mediante
pubblicazione del verbale all’albo pretorio del comune e sul sito del comune di Poggio Nativo; tale verbale non sarà
reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito
nella lettera di invito.
6) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (allegati A, B, C, D):
A) Domanda di inserimento nell'elenco, (corredata da fotocopia di documento d'identità del legale
rappresentante sottoscrittore in corso di validità), con le dichiarazioni da rendere a corredo della
stessa domanda rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000
attestante:
a) L'iscrizione alla C.C.I.A.A. con l'indicazione dei nominativi, le date di nascita e di residenza degli
eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci
accomandatari;
b) L'indicazione delle posizioni contributive Inail, Inps e Cassa Edile;
c) Il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i., in quanto
aventi l'attestazione SOA (inserire in copia autenticata copia confor me dell'attestazione SOA) –
oppure per le imprese prive di qualificazione il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del D.P.R.
n.34/2000 e s.m.i.;
d) L'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 dalla lettera a) alla lettera m quater) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Tale dichiarazione, per le cause di esclusione di cui alla
lettera b, c e m-ter del D. Lgs. stesso, dovrà essere resa anche dai soggetti ivi indicati (ovvero da
tutti i direttori tecnici, inoltre dal socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci se trattasi di società in accomandita semplice, da tutti gli amministratori
muniti di potere di rappresentanza se trattasi di ogni altro tipo di società o
consorzio). Con riferimento alla causa di esclusione di cui alla lettera c), la presente dichiarazione
dovrà essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso.
e) Di non essersi avvalso del piano individuale di emersione a i sensi della L. n. 383/2001 ovvero di
essersi avvalso del piano stesso ma che il periodo di emersione si è concluso; e che non è stata
emessa a proprio carico una sanzione amministrativa di natura interiettiva ai sensi degli artt.
13,14,16,45 del D.Lgs. n. 231/2001;
f) Di non aver commesso gravi infrazioni, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
g) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili o dichiarazioni di
non assoggettabilità ai sensi dell'art. 17 della L. n. 68/99;
h) Di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nel presente
avviso;
i) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'rt. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
Per le società cooperative, deve essere, inoltre, dichiarata l'iscrizione nell'apposito registro istituito
presso la Prefettura o i competenti Uffici Regionali.
PER RENDERE TALI DICHIARAZIONI DEVONO ESSERE UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE I
MODELLI DI DOMANDA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO E DICHIARAZIONE A CORREDO
DELLA DOMANDA, RINVENIBILI SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DI POGGIO NATIVO
http://www.comune.poggionativo.ri.it
B) Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 38 le tt. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
alla domanda di cui al punto A) dovrà essere allegata una dichiarazione contenente le eventuali
sentenze, comprese le condanne subite per qualsiasi fattispecie di reato e contravvenzione,

comprese le sentenze di patteggiamento e i decreti di condanna, le condanne per le quali il
concorrente abbia beneficiato, della non menzione e/o della sospensione condizionate della pena,
le condanne per reati successivamente depenalizzati, fatte salve le condanne per le quali sia
intervenuta la sentenza di riabilitazione/estinzione ( art. 178 c.p., 445 c.p.p. e 683 c.p.p.) e la
sentenza di revoca di cui all'art. 673 c.p.p per consentire all'Amministrazione di formulare un
giudizio di rilevanza e incidenza sulla moralità professi onale.
C) Dovrà inoltre, essere presentato il modulo di assenso al trattamento dei dati personali,
sottoscritto da tutti i soggetti che hanno reso dichiarazioni.
I consorzi di imprese sono ammessi a partecipare e la documentazione deve essere presentata, i n
questa fase per il consorzio.
Associazioni temporanee di imprese : le imprese che verranno inserite nell'elenco potranno, al
momento della loro partecipazione ad una gara, costituirsi in associazione temporanea con altri
soggetti idonei e in possesso dei requisiti di legge.

II presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione appaltante, che si riserva la
facoltà di emettere nuovi avvisi ad integrazione, oppure di non dar corso al presente avviso, senza
che ciò dia diritto a pretese e/o rivendi cazioni di sorta.
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di procedere agli accertamenti e verifiche su quanto
dichiarato dai richiedenti. Nel caso in cui gli accertamenti diano esito contrastante con quanto
dichiarato, si procederà alla cancellazione del soggetto dall'elenco ed alla segnalazione, per aver
reso false dichiarazioni, agli organismi competenti.

ALTRE INFORMAZIONI: L'Amministrazione potrà procedere alla verifica a campione della
corrispondenza e correttezza delle dichiarazioni rese dagli operatori in sede di dichiarazioni,
direttamente presso gli Enti certificati ovvero mediante altre modalità relativamente alle
autodichiarazioni sostitutive di atti di notorietà non certificabili da Pubbliche Amministrazioni.
Qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà
alla eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria e alla cancellazione dell'operatore dall'elenco.
Per eventuali informazioni di carattere amministrativo rivolgersi all'Ufficio Tecnico del
Comune di Poggio Nativo Servizio Tecnico, dalle ore 9,30 alle ore 11,30 dei giorni di Lunedì e
Venerdì Tel. 0765/842025 – Fax 0765/872764
indirizzo di posta elettronica tecnico@comune.poggionativo.ri.it
Responsabile del procedimento è il Geom. Giuseppe Righi
Ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. si rende noto che:
• il trattamento dei dati personali presenti nelle istanze che verranno inviate al Comune di Poggio
Nativo è finalizza to unicamente alla formazione di un elenco di ditte da utilizzare per l’affidamento
dei lavori in oggetto;
• il trattamento dei dati sarà effettuato dal Comune di Poggio Nativo esclusivamente nei limiti
necessari alle finalità indicate mediante strumentazi oni idonee a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati inviati;
• l' invio dei dati richiesti è obbligatorio per la formazione dell'elenco delle ditte; l'eventuale rifiuto
a fornire i dati o la loro omissione comporterà l'esclusione da tale elenco;
• l' utilizzo e l'archiviazione dei dati avverrà solo all'interno della sede del Comune di Poggio Nativo
e sarà effettuato soltanto dai responsabili incaricati del trattamento.
Il presente avviso con tutti gli allegati viene pubblicato per giorni 10.
all'Albo Pretorio del Comune e sul profilo del committente sito
http://www.comune.poggionativo.ri.it
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Giuseppe Righi)

(Allegato A)
Marca da bollo € 14,62
Al Comune di Poggio Nativo
Via Roma 15
02030 Poggio Nativo Rieti
AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
(D.LGS. n° 163/2006, artt. 57, c. 6, e 122, c. 7, così come mod. dall’art. 4 della L. 106/2011)
Oggetto: Formazione di un elenco di ditte per “per il recupero ed il risanamento delle abitazioni
nei centri storici minori del Lazio D.G.R. 354/2004 – 419/2006 – 72/2007
Lavori di recupero e risanamento delle abitazioni nei centri storici – Capoluogo e Frazione Monte
Santa Maria il cui importo complessivo dell’appalto è pari a € 284.461,50 di cui € 235.398,80
per lavori a base d’asta soggetti a ribasso ed € 49.062,70 per oneri relativi alla sicurezza, non
soggetti a ribasso.
La categoria è riconducibile a quella dell’ OG2 classifica II.
CUP B63F07000160002 - CIG 2939659B56
Il sottoscritto ........................…………….................................nato a ..............……………….
il ............................... residente nel Comune di ..........................CAP……………………
……... Provincia……..….. Stato .........................................................................................
Via/Piazza .................................................................................. con codice
fiscale ...........................................…............................. legale rappresentante
dell’impresa........………………………………………………………………………………………..
con sede nel Comune di………………………….CAP.……………...Provincia …….............
Stato ..........................................................................................
Via/Piazza ............................................................... con codice fiscale…………………………………
e con partita I.V.A. n………………………………………n. tel………………………fax. N……………………
……….......................................................... con espresso riferimento all’impresa che rappresenta,
CHIEDE
di essere inserito nell’elenco delle ditte cui affidare i lavori in oggetto

Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000:

1) RELATIVAMENTE AI REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO ORGANIZZATIVI
di essere qualificato ai sensi dell’art.28 del DPR 34/2000;
di essere in possesso dell'attestato di qualificazione ex art.40 del D. Lgs. n. 163/06 s.m.i. e
D.P.R. n.34/2000, rilasciato da una SOA e adeguato per categorie e classifiche ai valori della gara;

RELATIVAMENTE AL CERTIFICATO DELLA C.C.I.A.A.:
a) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
.................................. per attività corrispondente ai lavori da eseguire ed attesta i seguenti dati:
(per le imprese con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o Lista
ufficiale dello Stato di appartenenza)
• denominazione: …………………………………………………………..
• sede legale: ……………………………………………………………….
• numero d’iscrizione: ...................................
• data d’iscrizione: ...............
• forma giuridica (barrare la casella che interessa):
impresa individuale
società in nome collettivo
società in accomandita semplice
società per azioni
società in accom andita per azioni
società a responsabilità limitata
società cooperativa a responsabilità limitata
società cooperativa a responsabilità illimitata
..........................................................................................
• organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte
generalità), nonché poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo
dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci
accomandatari, per le altre società tutti i componenti del Consiglio di
amministrazione muniti di rappresentanza):
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

• nominativo/i del/dei Direttore/i Tecnico/i :
......................................................................................................................
A tal fine, allega la seguente documentazione:
• Dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di ordine generale (come da allegato
“B”);
• Dichiarazione sostitutiva requisiti di ordine generale dell’impresa e del certificato di
iscrizione al registro delle imprese (come da allegato “C”);
• Dichiarazione di presa visione e di integrale accettazione del contenuto del presente avviso
(come da allegato “D”);
• Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in originale o in copia conforme ai sensi di legge,
recante in calce le diciture relative all'assenza di procedure fallimentari e antimafia;
• Attestazione in corso di validità relativa ad una o più categorie tra le lavorazioni per cui si
richiede l'iscrizione rilasciata da società d'attestazione – SOA – regolarmente autorizzata
(qualora in possesso);
• Fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore.

Luogo, e data....................

FIRMA.....................................................

(Allegato B)

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
(D.LGS. n° 163/2006, artt. 57, c. 6, e 122, c. 7, così come mod. dall’art. 4 della L. 106/2011)
Oggetto: Formazione di un elenco di ditte per “per il recupero ed il risanamento delle abitazioni
nei centri storici minori del Lazio D.G.R. 354/2004 – 419/2006 – 72/2007
Lavori di recupero e risanamento delle abitazioni nei centri storici – Capoluogo e Frazione Monte
Santa Maria il cui importo complessivo dell’appalto è pari a € 284.461,50 di cui € 235.398,80
per lavori a base d’asta soggetti a ribasso ed € 49.062,70 per oneri relati vi alla sicurezza, non
soggetti a ribasso.
La categoria è riconducibile a quella dell’ OG2 classifica II.
CUP B63F07000160002 - CIG 2939659B56
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Artt. 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa")
CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE (Art. 38 del D. LGS. 163/2006)

-

Il sottoscritto(1)………….

nato a …………… il ……………….., in qualità di
(indicare la carica sociale)………………………………………… residente nel Comune di
………………………………….

-

Il sottoscritto(1)………….

nato a …………… il ……………….., in qualità di
(indicare la carica sociale)………………………………………… residente nel Comune di
………………………………….

-

Il sottoscritto(1)………….

nato a …………… il ……………….., in qualità di
(indicare la carica sociale)………………………………………… residente nel Comune di
………………………………….
Consapevole/i delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazion i mendaci,
DICHIARA/DICHIARANO
a) che nei propri confronti non è pendente nessun procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (recante
Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica

b)

c)
d)

moralità) o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575
(recante Disposizioni contro la mafia);
di non avere riportato nessuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale;
di non avere subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per una o più reati di
partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
che nessuna delle cause di esclusione (all’art.38 comma 1 lettera c) del D. Lgs.n.163/2006 e
s.m.i.) indicate al precedente punto b) e c) è stata emessa nei confronti di eventuali
soggetti cessati dalla carica (titolare, legale rappresentante, direttore tecnico, socio unico,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per le società in
nome collettivo e per le società in accomandita semplice, amministratori muniti di pote re di
rappresentanza) nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso
pubblico;
oppure
che nei confronti del Sig.………………………………………………………………………
cessato dalla carica di ………………………………… in data ……………………………
l’impresa …………………………………………………… ha adottato i seguenti atti e/o misure di
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata :
…..………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………
……………………. (eventualmente allegare documentazione dimostrativa).

e) di non trovarsi in una condizione di esclusione prevista dall’art. 38 - comma 1 – lett. m-ter)
del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
Luogo e data

FIRMA
1___________________
2___________________
3___________________

Inoltre il sottoscritto (2) ………………………………………………….……………………………
nato a …………………………………………………………..….. il.……………………………….

in

qualità

di

……………………………………………………………...……ed

in

nome

e

per

conto

dell’impresa……………………………………………………………………………………………
con sede in …………………………………………………………………………………………….
ai sensi degli Artt. 46, 47, 48 e 49 del d.P.R. 445/2000
DICHIARA
f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)
m)
n)
o)
p)
q)

r)
s)

t)

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o
di concordato preventivo e di non avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di
una delle situazioni appena indicate;
di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19
marzo 1990 n. 55;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla
stazione appaltante che bandisce l’avviso e di non avere commesso grave errore nell’esercizio
delle proprie attività professionale in qualsiasi modo accertato dalla stazione appaltante;
di non avere commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
l’impresa è stabilita;
che, nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario
informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure
di gara e per l’affidamento dei subappalti;
di non avere commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;
l’adempimento, all’interno della propria azienda, ai sensi dell’art. 1 comma 5. della legge 7
novembre 2000 n. 327, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
2^ comma, lettera c), del D. Lgs. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione;
che nei propri confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel
casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
di non trovarsi in una condizione di esclusione prevista dall’art. 38 - comma 1 – lett. m-ter)
del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazion e di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale;
di autorizzare il Comune di Poggio Nativo al trattamento dei dati personali ai sensi
del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 per le attività attinenti le procedure di gara;
di essere in regola e di impegnarsi al rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di
contrasto al lavoro sommerso ed irregolare nonché in materia di sicurezza e tutela dei luoghi
di lavoro inclusi i cantieri edili e di quanto prescritto nel D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro);
di conoscere e di accettare che saranno considerati quali sospetti casi di anomalia e
quindi, soggetti a verifica, ai fini dell’applicazione dell’art. 34, comma 2, del D. Lgs. n. 163/06
e s.m.i., le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano
insieme o da sole:
− utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da
parte delle imprese partecipanti;
− utilizzazione anche in parte dello stesso personale;
− rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o
direttive nelle imprese partecipanti;
− coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti;
− intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara.
**************************************

Inoltre, ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68 disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, con
particolare riferimento all’art. 17 della medesima legge
DICHIARA
u) (barrare la casella di proprio interesse)
o di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
dell'art.17 legge 12.3.1999, n.68, e con tutte le norme concernenti il collocamento obbligatorio dei
disabili;

Oppure alternativamente
o che l'impresa non è tenuta all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro de i
disabili di cui alla legge n.68/99 e che, in ogni caso, è in regola con tutte le norme concernenti il
collocamento obbligatorio dei disabili;
v)

(barrare la casella di proprio interesse)

o che l’impresa occupa un numero di dipendenti inferiore a 15, ovvero ha un numero di
dipendenti compreso tra 15 e 35 e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
pertanto l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione previsti dall’art. 3 della legge
68/99.
Oppure alternativamente
o che l’impresa occupa un numero di dipendenti superiore a 35, ovvero ha un numero di
dipendenti compreso tra 15 e 35 ed ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
pertanto allega la fotocopia del certificato di ottemperanza ovvero dichiarazione
sostitutiva.
N.B. Il certificato di ottemperanza può avere data anteriore a NON PIU’ DI 6 MESI dalla data
di pubblicazione del presente avviso pubblico. In tale caso il titolare/legale rappresentante
dovrà dichiarare e firmare, con apposita dichiarazione allegata alla fotocopia del certificato
di ottemperanza, quanto segue: “Il sottoscritto, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla
legge 68/99, conferma la persistenza della situazione certificata dalla originaria attestazione e si
impegna ad esibire, qualora richiesto da codesto Ente appaltante, l’originale del certificato in suo
possesso”.
**************************************
Inoltre, per quanto disposto dall'articolo 1-bis, comma 14, della legge 383/2001, disciplinante
la materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale
1. D I C H I A R A
(barrare la casella di proprio interesse)
o che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001, come
modificata da l D.L. 25.09.02 n.210, convertito con la Legge n.266 del 22.11.2002;
Oppure alternativamente
o che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001, come
modificata dal D.L. 25.09.02 n.210, convertito con la Legge n.266 del 22.11.2002, ma che il
periodo di emersione si è concluso.
Luogo e data
FIRMA
1___________________
2___________________

3___________________

NOTE:
Punto (1)
Devono essere indicati: il titolare o il direttore tecnico, per le imprese individuali; tutti i soci
e il direttore tecnico per le S.n.c.; tutti i soci accomandatari e direttore tecnico per le S.a.s.; tutti
gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico per gli altri tipi di società,
cooperative o consorzi; gli institori ed i procuratori; i direttori tecnici.
Punto (2)
Il titolare o legale rappresentante od institore o procuratore della ditta.
N.B.
− In caso di associazione temporanea di imprese e di consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602
del cod. civile, già costituita o non ancora costituita e di consorzio stabile, la presente
dichiarazione deve essere presentata da tutti i legali rappresentanti o titolari della capacità di
impegnare l’impresa verso terzi, nonché da tutti i direttori tecnici che siano diversi dai
rappresentanti legali, di tutte le imprese associate o che intendano associarsi.

−

Allegare copia semplice del documento di identità personale di chi sottoscrive.

(Allegato C)

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
(D.LGS. n° 163/2006, artt. 57, c. 6, e 122, c. 7, così come mod. dall’art. 4 della L. 106/2011)
Oggetto: Formazione di un elenco di ditte per “per il recupero ed il risanamento delle abitazioni
nei centri storici minori del Lazio D.G.R. 354/2004 – 419/2006 – 72/2007
Lavori di recupero e risanamento delle abitazioni nei centri storici – Capoluogo e Frazione Monte
Santa Maria il cui importo complessivo dell’appalto è pari a € 284.461,50 di cui € 235.398,80
per lavori a base d’asta soggetti a ribasso ed € 49.062,70 per oneri relativi alla sicurezza, non
soggetti a ribasso.
La categoria è riconducibile a quella dell’ OG2 classifica II.
CUP B63F07000160002 - CIG 2939659B56
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Artt. 46, 47, 48 e 49 del d.P.R. 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa")
REQUISITI DI ORDINE GENERALE DELL’IMPRESA E DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL
REGISTRO DELLE IMPRESE. (art. 17 comma 1. lettere f), g), h) del D.P.R. 25 gennaio 2000 n.34)

Il sottoscritto ..........................................……...……...……………………………...…..., in qualità di
(precisare se titolare, legale rappresentante, procuratore od altro) ……………............................…
dell’impresa
......................................................................................................………........................,
sede

in

........................……....................,

via/piazza

con

.........................................................…....

p. I.V.A. …………………………………………... cod. fisc. ..........................................…….........., ai
sensi dell’art. 17 comma 1 lettere f), g), h) del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, consapevole delle
sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000;
DICHIARA
che l’impresa è regolarmente iscritta nel REGISTRO

DELLE IMPRESE della C.C.I.A.A. di

.......................................... con i seguenti dati:
numero di iscrizione ………………………………………..………………
data di iscrizione…………………………………………………………….
codice fiscale ……………………………………………………………….
P. I.V.A. …………………..…………………………………………………
sede legale ..………………………………………………………….………
eventuali sedi secondarie …….…………………………….…………………
forma giuridica attuale……………………………………….……………….
codice di attività ………………………………………………..……………
oggetto sociale: ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….……(eventualmente allegare foglio).

(SOLO PER LE SOCIETÀ)

Costituita

con

atto

in

data

....…..............................,

capitale

sociale

in Euro

..............................., durata della società .....................................................
Rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare l’impresa verso terzi:
−

Cognome e nome ……………................................. nato a………………………………………
in data ......................................, Cod. Fisc .........................................................................….

−

Cognome e nome ……………................................. nato a………………………………………
in data ....................................., Cod. Fisc .........................................................................….

−

Cognome e nome ……………................................. nato a………………………………………
in data ....................................., Cod. Fisc .........................................................................….

(SOLO PER LE IMPRESE INDIVIDUALI)
Titolare:
−

Cognome e nome ……………................................. nato a………………………………………
in data ....................................., Cod. Fisc .........................................................................….

(PER TUTTE LE IMPRESE)
Direttori Tecnici:
−

Cognome e nome ……………................................. nato a………………………………………
in data ...................................... Cod. Fisc .........................................................................….

−

Cognome e nome ……………................................. nato a………………………………………
in data ......................................, Cod. Fisc .........................................................................….

−

Cognome e nome ……………................................. nato a………………………………………
in data ....................................., Cod. Fisc .........................................................................….

Il sottoscritto dichiara altresì che l’impresa predetta gode del pieno e libero esercizio dei
propri diritti, non è in stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell’attività e non
ha in corso alcuna procedura di
fallimento,
di
concordato preventivo,
di
amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria.
In merito alle posizioni contributive dichiara:
Di essere iscritto:

-

Cassa Edile di …………………….…… codice impresa ………………………………………

-

INPS di ………………………………… n. matricola …………………...………………………

-

INAIL di ………………………………... codice ditta ………………………………………….

e di essere in regola con i versamenti ai predetti Enti.

DICHIARA ALTRESI’

a) (qualora in possesso) di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione prevista
dall’articolo 40 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n.34/2000 e s.m.i. per la
qualificazione delle imprese di costruzione, della quale si forniscono i seguenti dati
identificativi :

1. identità della SOA (Società Organismo di Attestazione) che ha rilasciato l’attestazione
di qualificazione ……………………………………………………………..………….……;

2. numero di attestazione di qualificazione ……………………………………………………..;
3. data di rilascio/emissione dell’attestazione di qualificazione ……………………………...…;
4. data di scadenza dell’attestazione di qualificazione ………………………….………………;
5. categoria/e di qualificazione .................................…… classifica ……………………….......;
6. anche per i seguenti direttori tecnici (qualora presenti da indicare tutti): ……………………
………………………………………………………………………………………………...;
b)

(qualora in possesso) che nei confronti della stessa, non è stata applicata la sospensione o la
decadenza dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione
o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;

(BARRARE UNO DEI DUE PERIODI ex art.38 - co.1 - lett. m-quater) D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. CHE NON INTERESSA);

c)

o di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla presente procedura, in una situazione
di controllo di cui all’art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
che comporti l’imputazione delle rispettive offerte ad un unico centro decisionale;
ovvero
o di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con le
seguenti ditte:
(denominazione ..........................………..............…….. e sede ………………………..….....…)

(BARRARE UNO DEI DUE PERIODI CHE NON INTERESSA)
d)

o che ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. non ha avuto
alcuna condanna con il beneficio della non menzione;
ovvero
o che ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. ha beneficiato della
non menzione per la seguente condanna
(specificare quale): ____________________________________________________________

Data ……………………………
Firma.........................................................

N.B.
- Allegare fotocopia semplice del documento di identità personale di chi sottoscrive

(Allegato D)

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
(D.LGS. n° 163/2006, artt. 57, c. 6, e 122, c. 7, così come mod. dall’art. 4 della L. 106/2011)
Oggetto: Formazione di un elenco di ditte per “per il recupero ed il risanamento delle abitazioni
nei centri storici minori del Lazio D.G.R. 354/2004 – 419/2006 – 72/2007
Lavori di recupero e risanamento delle abitazioni nei centri storici – Capoluogo e Frazione Monte
Santa Maria il cui importo complessivo dell’appalto è pari a € 284.461,50 di cui € 235.398,80
per lavori a base d’asta soggetti a ribasso ed € 49.062,70 per oneri relativi alla sicurezza, non

soggetti a ribasso.
La categoria è riconducibile a quella dell’ OG2 classifica II.
CUP B63F07000160002 - CIG 2939659B56
DICHIARAZIONE / ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEGLI ATTI
Il

sottoscritto

d’identità

n.

…………………………………………………………………………………………
…………………………………….…..………

……………………………………………

in

data

rilasciato

…………………………….)

dal
in

(documento

Comune

di

rappresentanza

dell’impresa………………………………………………………………..…………………………., con sede in
……………………..………………… via ………………………………………..…..
……………………………………………………… con la presente
DICHIARA

di avere esaminato l’avviso pubblico e di accettarne integralmente il contenuto.

Luogo e Data ……………………..

Firma ………………………….………

