COMUNE DI ROSATE (MI)
Via Vittorio Veneto n. 2 – 20088 ROSATE – Tel. 02/9083044, fax 02/9083055 - E-mail:
tecnico@comune.rosate.mi.it – sito internet: www.comune.rosate.mi.it

BANDO DI PUBBLICO INCANTO:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E URBANIZZAZIONI 2009
Informazioni generali
Oggetto dell’appalto
L’oggetto dell’appalto risulta nelle linee generali dai disegni di progetto e comprende, a corpo,
l’esecuzione di tutte le opere e le provviste occorrenti per la realizzazione delle OPERE DI
LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E URBANIZZAZIONI 2009

Determina a contrattare
n. 249 del 10/07/2009
CUP
E11B09000080004
Codice CIG
034431273E
Procedura di gara
Pubblico incanto ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Forma dell’appalto
appalto pubblico di lavori
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) a base di gara
· euro 271.390,69 + I.V.A. 10% (euro duecentosettantunomilatrecentonovanta/69 + I.V.A.
dieci per cento).
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso
· euro 10.426,16 + I.V.A. 10% (euro diecimilaquattrocentoventisei/16 + I.V.A. dieci per
cento).
importo complessivo dell’appalto al netto degli oneri di sicurezza: euro 281.816,85 + IVA 10%
(euro duecentoottantunomilaottocentosedici/85);
Classificazione dei lavori
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 73 e 74 del D.P.R. 554/1999 e del D.P.R. 34/2000 si
indicano gli importi complessivi e le categorie e classifiche dei lavori con riferimento all’allegato
“A” e all’articolo 3 –comma 4 – del D.P.R. 34/2000:
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lavorazione

STRADE,
AUTOSTRADE, PONTI
VIADOTTI, ....

categoria
D.P.R..
34/2000

OG3

qualificazione obbligatoria
(si/no)

importo (euro)

SI

281.816,85

indicazioni speciali ai fini
della gara
subap
prevalente o
paltabile
scorporabile
(si/no)

PREVALENTE

SI
(secondo
quanto
previsto
dalla
normativa
vigente)

Contabilizzazione dei lavori
Le somministrazioni, le provviste, i noli e tutto quanto necessario per dare l’opera finita saranno
pagati a corpo e non a misura.
Resta convenuto contrattualmente che l’importo offerto in sede di gara comprende oltre l’utile
all’impresa tutte le forniture, i trasporti, i noleggi, le assicurazioni, le opere di sicurezza od altro.
Tale importo non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità
della prestazione.
Criterio di aggiudicazione
Massimo ribasso percentuale, inferiore a quello posto a base di gara, da determinarsi mediante
ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara , come previsto dall’art. 82 comma 2 lett. b)
del D. Lgs. 163/2006.
La stazione appaltante procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte ai sensi
dell’articolo 86, comma 1, del D. Lgs. 163/2006.
La procedura di esclusione non sarà esercitata nel caso di offerte valide inferiori a cinque come
previsto dall’art. 86 comma 4 del D. Lgs. 163/2006 (La Commissione si riserva la facoltà, anche
in presenza di un numero inferiore di offerte valide, di sottoporre a verifica quelle ritenute
anormalmente basse, in contraddittorio con le Imprese interessate).
Si precisa che nell’applicazione di tale normativa, relativamente al calcolo delle offerte di
maggior e minor ribasso (10%), la Commissione, in presenza di offerte che presentino uguale
percentuale di ribasso, procederà all’esclusione di entrambe.
Termine di esecuzione dei lavori
180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data indicata nel primo verbale di
consegna dei lavori.
Modalità di finanziamento
La spesa è finanziata con risorse proprie di bilancio.
Regolamentazione
L’appalto è regolato da apposito Capitolato Speciale d’appalto nonché dai documenti progettuali
approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 18 giugno 2009. Si precisa che le
modalità ed i tempi di esecuzione sono definiti negli elaborati progettuali e che in ogni caso è
garantita la priorità alla viabilità nella programmazione dei lavori.
Pagamenti
L’Appaltatore avrà diritto, in corso d’opera, ai pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo
credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiungerà la cifra di € 50.000,00.
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Ai sensi dell’art. 141 – comma 9 – del D. L.gs. 163/2006, il pagamento della rata di saldo,
disposto previa garanzia fideiussoria, verrà effettuato non oltre il novantesimo giorno
dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Data della gara
L’asta si terrà, in seduta pubblica presso il Palazzo Comunale, il giorno 06/08/2009 alle ore
11.30
Precisazioni relative all’offerta
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta idonea e conveniente.
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
L’amministrazione comunale potrà avvalersi inoltre della facoltà prevista dall’art.57 comma 5
lett. b del DLgs 163/2006 per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già
affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale.
Facoltà di revoca della procedura
L’Ente appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura d’asta per
sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei
presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda.
Soggetti ammessi alla partecipazione
Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità individuale di cui alle lettere
a) , b), c) e f) dell’articolo 34 – comma 1 – del D. Lgs. 163/2006, oppure costituiti da Imprese
con idoneità plurisoggettiva di alle lettere d) ed e) dell’articolo 34 – comma 1 – del D. Lgs.
163/2006, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del D.
Lgs. 163/2006 e dell’art. 95 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 554/1999.
Ai sensi dell’art. 37, comma 7 del D. Lgs. 163/2006 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 abbiano partecipato alla gara medesima
in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
A tal fine i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 dovranno
dichiarare, in sede di offerta, con apposita attestazione, come previsto nel modello allegato “1” al
bando 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.
Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino fra loro in una delle situazioni di
controllo di cui all’articolo 2359 del c.c..
La stazione appaltante provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti per cui venga accertato
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi.
E’ vietata l’associazione in partecipazione.
Salvo quanto disposto dall’art. 37, commi 18 e 19 del D. Lgs. 163/2006, è vietata qualsiasi
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di
concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
Requisiti di partecipazione
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Per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di ordine generale e
di ordine speciale (qualificazione per eseguire lavori pubblici, disciplinata dal D.P.R. 34/2000, e
capacità economica e finanziaria):
Requisiti di ordine generale
· non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle gare previste dall'art.38 del D. Lgs.163/2006
s.m.i.;
· non trovarsi nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui all’articolo 1 bis – comma
14 – della L.383/2001.
Requisiti di ordine speciale (tecnico-organizzativo ed economico-finanziario):
· attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di
validità, per la categoria OG3 e classifica non inferiore alla I.
Avvalimento
I concorrenti potranno avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art.49 del DLgs.
163/2006.
Subappalto
Il subappalto è regolato dall’art. 118 del D. Lgs. 163/2006.
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al
subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. E’ facoltà
dell’amministrazione comunale procedere al pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti.
Svincolo dall’offerta
Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 (centottanta) giorni
dalla data di esperimento della gara.
Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, devono
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro il termine perentorio del giorno 05/08/2009 alle ore 11.30 al seguente
indirizzo “COMUNE di ROSATE” - Via Vittorio Veneto n.2 – 20088 Rosate (MI).
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, negli orari di apertura al
pubblico, presso l’Ufficio Protocollo della stazione appaltante.
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.30 ed il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00
I plichi, devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura
dal legale rappresentante dell’impresa, e devono recare all’esterno:
- l’indirizzo di questo Comune;
- l’indicazione della ragione sociale e l’indirizzo della Società;
- la scritta: “PUBBLICO INCANTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E URBANIZZAZIONI
2009”.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere all’interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente, “A – documentazione” e “B – offerta economica”.
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
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1) Attestazione di qualificazione in corso di validità (o fotocopia sottoscritta dal Legale
Rappresentante contenente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’art.19 del
DPR 445/2000, attestante la conformità all’originale accompagnata da copia del documento
di identità dello stesso), rilasciata da una SOA, in corso di validità, regolarmente autorizzata
indicante la data di rilascio, la data di scadenza, le categorie e le classifiche per le quali
l’impresa è qualificata, nonché l’identità del/dei Direttore/i Tecnico/i.
L'attestazione deve contenere l'iscrizione alla categoria e alla classifica richiesta per i lavori
da appaltare.
Nel caso di concorrenti costituiti da Imprese riunite o consorziate o da riunirsi o da
consorziarsi: più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai Legali Rappresentanti ed
accompagnate da copia del documento di identità dello stesso), rilasciate da Società di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000, regolarmente autorizzata, in corso di validità; le
categorie e le classifiche devono essere adeguate a quelle dei lavori da appaltare.
La predetta attestazione può essere sostituita da una dichiarazione del titolare o legale
rappresentante, resa ai sensi del combinato disposto dell’art.19 e 47 del DPR 445/2000.
Detta dichiarazione sostitutiva dovrà contenere tutte le indicazioni riportate nell’attestazione.
Il testo di tale dichiarazione è già compreso nel modello allegato “1”.
2) Dichiarazione unica, in carta semplice, redatta in conformità al modello allegato “1”.
Tale dichiarazione non è soggetta all’autentica della firma ma dovrà essere allegata fotocopia
del documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art.38 - comma 3 - del DPR 445/2000.
Si precisa che, il concorrente potrà, a sua scelta, sia redigere ex novo la dichiarazione
ricopiando il testo di cui al suddetto modello, sia compilare lo stesso modello allegato,
omettendo (in caso riscrittura ) o depennando (in caso di compilazione del modulo) le parti
che non lo riguardano.
Si precisa inoltre che, in caso di Raggruppamento di Imprese e/o Consorzio e/o GEIE, lo
schema di dichiarazione unica dovrà essere prodotto e sottoscritto da ogni singola Impresa
che costiutisce o costituirà il raggruppamento stesso e/o Consorzio e/o GEIE.
3) Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art.38 comma 1, lettere b) e c) del
D. Lgs. 163/2006 redatta, in carta semplice ed in conformità al modello allegato “2”, redatta
da ciascuno dei seguenti soggetti:
- dal titolare della stessa e dal Direttore Tecnico quando questi sia persona diversa dal
titolare nel caso di impresa individuale;
- da tutti i soci e dal Direttore Tecnico nel caso di società in nome collettivo;
- da tutti i soci accomandatari e dal Direttore Tecnico nel caso di società in accomandita
semplice;
- da tutti gli Amministratori con poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico per ogni
altro tipo di società o di consorzio.
Tale dichiarazione non è soggetta all’autentica della firma ma dovrà essere allegata fotocopia
del documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art.38 - comma 3 - del DPR 445/2000.
4) cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 pari a € 5.636.34 (corrispondente
al 2% dei lavori). Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo. La stessa può essere prestata con le modalità sotto riportate:
4.1 Fidejussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari
(iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D. Lgs.n.385/1993), con validità per almeno
180 giorni dal termine, fissato dal bando, di ricezione delle offerte.
La stessa, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006, deve contenere:
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a.

l’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto, di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario;
b. l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice Civile, nonchè la sua
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte della stazione
appaltante.
4.2 Versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale - Banca Agricola Mantovana - via
Roma - Rosate;
4.3 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.
In caso di raggruppamento di imprese e/o Consorzio e/o GEIE la cauzione provvisoria deve
essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica dell’unità concorrente.
Nel caso di cauzione provvisoria di cui ai punti 4.2 e 4.3:
c. dichiarazione di un Istituto Bancario, ovvero di una Compagnia di Assicurazione, ovvero
intermediari finanziari contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, a richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto, di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario;
(in caso di raggruppamento di imprese e/o Consorzio e/o GEIE la dichiarazione dell’Istituto
deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica dell’unità concorrente);
Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006.
Le imprese che intendono usufruire di tale beneficio dovranno allegare copia della
certificazione di qualità o corrispondente dichiarazione sostitutiva.
La cauzione, nell’atto con cui la stazione appaltante comunica l’aggiudicazione ai non
aggiudicatari, sarà restituita agli stessi entro 30 giorni dall’aggiudicazione tramite posta
ordinaria. La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità in merito all’eventuale
smarrimento o furto, da parte di terzi, di detta cauzione.
E’ possibile la restituzione della cauzione tramite:
 busta già indirizzata ed affrancata con l’importo necessario per l’invio della cauzione
tramite raccomandata;
 busta già indirizzata ed affrancata con l’ importo necessario per posta prioritaria.
Ricevuta di versamento di € 20,00 (venti/00) relativo al contributo previsto all’art. 1 – comma 65
della L.266/2005 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici = da effettuarsi
con una delle seguenti modalità:
a) versamento online, collegandosi al Servizio riscossione contributi disponibile in
homepage sul sito web dell’Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it, seguendo le
istruzioni disponibili sul portale, tramite: carta di credito (Visa o MasterCard), carta
postepay, conto BancoPostaOnLine oppure conto BancoPostaImpresaOnLine. A
riprova dell'avvenuto pagamento, l’operatore economico deve allegare all'offerta copia
stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal Servizio riscossione contributi e
reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di “Archivio dei pagamenti”;
b) versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR.
PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma, presso qualsiasi ufficio postale. A riprova
dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale
del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e
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copia di un documento di identità in corso di validità. La causale del versamento deve
riportare esclusivamente:
* il codice fiscale del partecipante;
* il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare;
c) per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite
bonifico bancario, sul conto corrente postale n. 73582561, IBAN IT 75 Y 07601 03200
0000 73582561 (BIC/SWIFT BPPIITRRXXX), intestato a "AUT. CONTR. PUBB."
Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584). La causale del
versamento deve riportare esclusivamente:
* il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del
partecipante;
* il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
Gli estremi del versamento non effettuati online sul Servizio riscossione contributi i
devono essere comunicati al Servizio riscossione contributi disponibile all'indirizzo
http://www.avcp.it. La stazione appaltante è tenuta, ai fini dell'esclusione dalla gara del
partecipante, al controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento,
dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del
versamento con quello assegnato alla procedura in corso.
Si ricorda che la mancata dimostrazione del versamento del contributo secondo le modalità
sopra esposte è condizione di esclusione dalla procedura di gara.
In caso di raggruppamento di imprese e/o Consorzio e/o GEIE il versamento deve essere unico,
indipendentemente dalla forma giuridica dell’unità concorrente, ed effettuato dall’impresa
qualificata come capogruppo.
Nel caso di raggruppamento di imprese che si presentano in raggruppamento temporaneo già
costituito:
5) scrittura privata autenticata da cui risulti:
a l’attribuzione al mandatario, da parte delle Imprese mandanti, della rappresentanza
esclusiva, anche processuale, nei confronti dell’ente appaltante per tutte le operazioni e
gli atti di qualsiasi natura, anche dopo il collaudo dei lavori, o atto equivalente, sino
all’estinzione di ogni rapporto;
b il conferimento del mandato collettivo speciale irrevocabile a chi rappresenta l’Impresa
del gruppo qualificata “mandatario” la quale esprime l’offerta in nome e per conto
proprio e delle mandanti.
6) le ditte concorrenti sono invitate a trasmettere, unitamente alla documentazione per la gara, il
modello GAP “impresa partecipante”.

Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
dichiarazione, in carta legale, contenente l’offerta (redatta in lingua italiana, riportante
l’indicazione del codice fiscale e partita IVA dell’impresa) espressa mediante percentuale, sia in
cifra che in lettera, di ribasso sull’importo a base d’appalto.
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Si precisa infine che, in caso di discordanza fra le percentuali indicate si riterrà valida quella più
vantaggiosa per l’Amministrazione (art. 72 R.D. 827/1924 e Determinazione autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici 2/08/1999).
Si precisa che le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro
appalto, o comunque non conformi alle prescrizioni saranno escluse dalla gara.
L’offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile apposta per esteso:
- nel caso di impresa individuale, dal titolare della stessa;
- nel caso di società o consorzio da chi ne ha la rappresentanza legale.
In caso di offerta espressa da parte di un raggruppamento di Imprese e/o Consorzio e/o GEIE, già
costituito al momento di presentazione dell’offerta, l’eventuale offerta, congiunta, deve essere
sottoscritta dalla sola impresa mandataria.
Nel caso di presentazione di offerta da parte dei soggetti, di cui all’articolo 34, comma 8 del
D.Lgs. n. 163/2006, non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse da indicare in sede di offerta e qualificata
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
In ogni caso la dichiarazione di offerta può essere sottoscritta anche da un soggetto autorizzato
ad agire in nome e per conto dell’impresa, purché sia prodotta copia della relativa procura.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché la determinazione
assunta dall’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. in materia di offerte di ribasso anormalmente
basse pubblicata nella GURI n.24 del 31 gennaio 2000. Le medie sono calcolate fino alla terza
cifra decimale arrotondate all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o
superiore a cinque.

Procedura di aggiudicazione
La Commissione di gara, il giorno stabilito per la gara in seduta pubblica, sulla base della
documentazione contenuta nella busta “A”, procede a:
a) verificare la correttezza formale della documentazione presentata dalle Società ed in caso
negativo ad escluderle dalla gara;
b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui
al punto 15 – opzione 1 – dell’allegato 1, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso
positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'art.34, comma 1, lett. b) e
c) del D.Lgs. n. 163/2006 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
d) procedere all’aggiudicazione provvisoria al miglior offerente.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere a verifiche a campione, di cui all’art.71
del D.P.R. 445/2000, della veridicità delle dichiarazioni contenute nell'allegato 1, attestanti il
possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, con riferimento ai
medesimi concorrenti individuati per il sorteggio di cui all'art. 48, comma 1 del DLgs. 163/2006.
Stipulazione del contratto – garanzie – spese contrattuali
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L’Amministrazione procederà alla stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria previa
acquisizione dei certificati comprovanti le autocertificazioni presentate dalla stessa per
l’ammissione alla gara.
L’impresa aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto di appalto, dovrà provvedere ai
seguenti adempimenti:
 prestare cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006,
utilizzando gli schemi di cui al Decreto Interministeriale delle Attività Produttive e delle
Infrastrutture e dei Trasporti n.123/2004, pari al 10% dell’importo contrattuale di
aggiudicazione.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è
aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia
superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20%.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Detta cauzione è progressivamente svincolata secondo le modalità previste dall’art. 113, comma
3 del D. Lgs. 163/2006.
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006.
 presentare idonea polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 129, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e
art. 103 del D.P.R. 554/99, che tenga indenne l’amministrazione aggiudicatrice da tutti rischi
di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche
una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione da parte del
comune.
Ai sensi dell’articolo 103 del D.P.R. 554/99, si precisa che tale polizza assicurativa dovrà
prevedere i seguenti importi:
a) somma assicurata per i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell’esecuzione di lavori: non inferiore a € .500.000,00.
b) massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi: non inferiore a
€.500.000,00.
L’appaltatore è altresì obbligato a stipulare prima del pagamento della rata di saldo, idonea
garanzia fidejussoria pari all’importo della rata medesima.
In caso di riunione di concorrenti, le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative devono
essere presentate con le modalità previste dall’art. 108 del D.P.R. 554/99.
Consegnare all’Ufficio Contratti i certificati comprovanti le autocertificazioni presentate per
l’ammissione alla gara, in particolare:
 copia del certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. recante la
dicitura antimafia di cui all’articolo 9 del DPR 252/1998;
 certificazione relativa alla regolarità contributiva (DURC);
 dichiarazioni circa la composizione societaria ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 187/1991;
 eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell’art. 131
del D. Lgs. 163/2006 e piano operativo di sicurezza;
 nel caso di associazione temporanea di imprese o di consorzio di cui alla lettera e) dell’art.34,
comma 1 del D. Lgs. 163/2006 costituito dopo l’aggiudicazione, copia autentica di atto
pubblico notarile dal quale risulti:
pagina 9

a. il conferimento, da parte delle imprese riunite, di mandato collettivo speciale con
rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, ad una di esse qualificata mandataria, in persona
di chi legalmente rappresenta quest’ultima;
b. l’inefficacia, nei confronti dell’ente appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta
causa;
c. l’attribuzione all’impresa mandataria della rappresentanza esclusiva, anche processuale,
delle imprese mandanti nei confronti dell’ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti
di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente,
fino all’estinzione di ogni rapporto.
Tutte le imposte e le spese inerenti e conseguenti all’appalto e al contratto, tranne l’IVA,
saranno a carico dell’impresa aggiudicataria, ai sensi dell’art. 112 del DPR 554/1999 e dell’art.
8 del D.M. 145/2000.
Fallimento o risoluzione del contratto per inadempimento dell’aggiudicatario
La stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per
grave inadempimento dell’originario classificato, di interpellare progressivamente i soggetti che
hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria per
stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori. Si procede all’interpello a partire
dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta escluso l’originario aggiudicatario.
L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal
soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
Controversie
Il Responsabile del procedimento agisce secondo quanto previsto dagli articoli 240, 241 e 242
del D. Lgs. 163/2006.
Normativa applicabile
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le
vigenti disposizioni del codice civile, del D. Lgs. 163/2006, del D.P.R. n.554/1999, del D.P.R.
n.34/2000, della Legge n.68/1999, R.D. n.827/1924, D.M. n.145/2000.
Acquisto della documentazione d’appalto – informazioni
Il Capitolato Speciale d’appalto e gli elaborati tecnici sono visibili presso il Settore Tecnico dalle
ore 8.30 alle ore 11.30 dei giorni feriali (sabato escluso) previo appuntamento (indirizzare
richiesta tramite fax al nr.02/9083055).
Per la riproduzione degli elaborati tecnici occorre indirizzare richiesta tramite fax al medesimo
indirizzo. Il costo della riproduzione completa è pari a € 100,00. Tale importo dovrà essere
liquidato al momento del ritiro. Per gli elaborati prenotati e non ritirati si procederà all’emissione
di ingiunzione di pagamento per la riscossione di quanto dovuto. E’ possibile visionare gli
elaborati e ottenere copia su supporto informatico degli stessi precisando che in caso di
discordanze valgono gli elaborati depositati presso gli uffici comunali.
L’eventuale richiesta di copie della documentazione dovrà pervenire al suddetto Ufficio fino a 6
giorni lavorativi prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte e potranno
essere ritirati dopo 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che:
a) il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti
a partecipare alla procedura di affidamento dei lavori di cui si tratta;
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b) il trattamento dei dati personali avverrà presso gli uffici comunali, con l’utilizzo anche di
sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della oro
riservatezza;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara;
d) l’eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell’ammissione comporterà
l’esclusione dalla gara;
e) i dati conferiti possono essere diffusi nell’ambito degli uffici comunali e comunicati ad altri
enti pubblici (per es., Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, Prefettura, Procura della
Repubblica);
f) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art.13 del D. Lgs. n.196/2003;
g) il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento sotto indicato.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è l’arch. Pietro Codazzi.
Altre informazioni
1) le informazioni di carattere tecnico-giuridico potranno essere richieste all’Arch. Pietro
Codazzi (tel. 02/908.30.44);
2) si precisa infine che la comunicazione dell’avviso di avvenuta aggiudicazione, ai sensi
dell’art. 79 del D. Lgs. n.163/2003, verrà comunicata ai partecipanti contestualmente alla
restituzione della cauzione provvisoria.
3) il verbale di gara ed il provvedimento di aggiudicazione non terrà luogo del contratto, che
dovrà essere formalizzato con successivo atto, in forma pubblico-amministrativa, con spese
a carico della ditta aggiudicataria
4) il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di
aggiudicazione;
5) il contratto del presente bando sarà stipulato mediante atto pubblico.
6) Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia è competente per i ricorsi avverso il
presente bando.
7) L’appalto non rientra nell’Accordo di cui all’art. 3 comma 46 del D.Lgs n. 163/2006.
Il presente bando è pubblicato, integralmente, oltre che all’Albo Pretorio Comunale nel sito:
www.comune.rosate.mi.it, nel sito htpp//osservatorio.oopp.regione.lombardia.it/.
10/07/2009
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Arch. Pietro Codazzi)
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Allegato “1”
PUBBLICO INCANTO:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E URBANIZZAZIONI 2009

DICHIARAZIONE UNICA
Il sottoscritto _______________________ nato a ______________ il __/__/__ (C.F.
________________) Legale Rappresentante o Titolare dell’Impresa concorrente ____________
_____________, in carica dal __/__/____ (data ultimo aggiornamento), con sede in
_____________________

via

_____________

n.____

tel.

______________

fax

_______________, codice fiscale n.___________/P.I. n.____________________, E-mail
____________________________ con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,
per l’ammissione alla gara in oggetto
DICHIARA
consapevole che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (D.P.R. n. 445/2000 – art. 76) e
costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto
(N.B. omettere o depennare le parti che non interessano)
1)

(se l’A.T.I. è già costituita)
costituitisi, con atto in data __________ n. _____ di rep. notaio
___________________, in associazione temporanea di tipo _____________________
(specificare se orizzontale o verticale), nell’ambito della quale il soggetto dichiarante
ha assunto il ruolo di ____________________________ (specificare se mandatario o
mandante);
(se l’A.T.I. non è ancora costituita)
che si costituiranno, in caso di aggiudicazione, in associazione temporanea di tipo
_____________________ (specificare se orizzontale o verticale), nell’ambito della
quale il soggetto dichiarante assumerà il ruolo di _______ (specificare se mandatario o
mandante), in conformità dell’impegno contenuto nell’offerta;
(solo in caso di consorzio)
(se il consorzio è già costituito) che tale consorzio è stato costituito con atto in data
__________ n. _____ di rep. notaio ________________________________________;
-

che si tratta di consorzio di cui alla seguente lettera dell’art. 34, comma 1 del D.
Lgs. n.163/2003 (barrare la casella che interessa):
b) consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della
legge 25/6/1909 n.422 e successive modifiche, e consorzi tra imprese artigiane di cui
alla legge 8/8/1985 n.443;
c) consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo
2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società
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commerciali, società cooperative di produzione e lavoro:
e) consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituti
tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 34, comma 1 del D. Lgs. n.163/2003
anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615 – ter del codice civile;
-

che attualmente il consorzio intercorre tra i seguenti soggetti (riportare qui di
seguito o su un foglio allegato l’elenco aggiornato di tutti i consorziati):
________________________________________________
(se si tratta di consorzio di cui alla lettera e dell’art.10 comma 1- lettera b) e c) del D.
Lgs. n.163/2003) e che il consorzio stesso concorre per i seguenti consorziati:
____________________________________________________________
(se si tratta di consorzio di cui alla lettera e dell’art.10 comma 1- lettera e) del D.
Lgs. n.196/2003 non ancora costituito) che tale impresa concorre alla gara unitamente
ai seguenti soggetti:
__________________________________________________________
-

2)

che si costituiranno, in caso di aggiudicazione, in consorzio nell’ambito del quale il
soggetto dichiarante assumerà il ruolo di _____________________(specificare se
mandatario o mandante), in conformità dell’impegno contenuto nell’offerta;

(nel caso di consorzio GEIE non ancora costituito):
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo a ______________________________________ e si
uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai consorzi
GEIE;
che l’impresa/consorzio, è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di
Commercio
di
_____________________
per
la
seguente
attività
_____________________________ _______________________________ codice
attività ___________,
ed attesta i seguenti dati:
a)
n. di iscrizione: ____________________________,
b)
data di iscrizione: __/__/____,
c)
durata della ditta/data termine: ___________________________,
d)
capitale sociale _______________________________,
e)
volume d’affari _______________________________,
f)
forma giuridica della ditta concorrente (barrare la casella che interessa):
ditta individuale
società in nome collettivo
società in accomandita semplice
società per azioni
società in accomandita per azioni
società a responsabilità limitata
società cooperativa a responsabilità limitata
società cooperativa a responsabilità illimitata
consorzio di cooperative
organi di amministrazione:
per le società in nome collettivo:
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direttore/i tecnico/i: cognome e nome _________________________ nato a
__________ il __/__/____ residente a ____________________ via ___________
componenti della società: cognome e nome ___________ nato a __________ il
__/__/____,
con poteri di: _________________________________________, nominato il
____________
per le società in accomandita semplice:
direttore/i tecnico/i:
cognome e nome __________________ nato a
__________ il __/__/____
residente a ____________________ via ___________
soci accomandatari:
cognome e nome _____________________ nato a
__________ il __/__/____
nominato il ____________

per ogni altro tipo di società e/o per le cooperative:
direttore/i tecnico/i:
cognome e nome _________________ nato a
__________ il __/__/____
residente a ____________________ via ___________
amministratori muniti di poteri di rappresentanza:
cognome e nome ___________________ nato a __________ il __/__/____,
nominato il ____________
in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto
nel/nello (barrare la casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione):
registro prefettizio,
schedario generale della cooperazione;
per le imprese individuali:
direttore/i tecnico/i:
cognome e nome ___________________ nato a
__________ il __/__/____
residente a ____________________ via ___________
titolare:
cognome e nome ____________________ nato a
__________ il __/__/____.
3)

4)

che l’impresa non si trova nelle condizioni previste dall'art. 38, comma 1 del D.Lgs. n.
163/2006 quali cause di esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni e
degli appalti di lavori, forniture e servizi;
(indicare una sola delle seguenti opzioni e depennare l'altra che non interessa)
opzione 1:
che non vi sono state modifiche nelle suddette cariche nel triennio antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara;
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opzione 2:
che i soggetti cessati dalle suddette cariche nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara non si trovano nelle condizioni previste dall'art. 38,
comma 1 - lett. c) del del D. Lgs. n.163/2003 quali cause di esclusione dalle gare di
appalto per l'esecuzione di lavori pubblici;

5)

opzione 3:
che i soggetti cessati dalle suddette cariche nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara si trovano nelle condizioni previste dall'art. 38,
comma 1 - lett. c) del del D. Lgs. n.163/2003quali cause di esclusione dalle gare di
appalto per l'esecuzione di lavori pubblici ma che l’impresa ha adottato atti o misure di
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001 e
s.m.i.;
oppure:

6)

di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001 e s.m.i.,
ma che il periodo di emersione si è concluso;
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non
abbiano effettuato nuove assunzione dopo il 18/01/2000)
di non essere assoggettato alle disposizioni di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
68/99;
oppure per le altre imprese:

7)

di essere in regola con le disposizioni di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
che l’impresa è in possesso di attestazione di qualificazione n.
_____________________
rilasciata
dalla
SOA
“
_____________________________________”
con
sede
in
___________________________________ in data ___/___/____, con scadenza al
___/___/____, per le seguenti categorie e classifiche:
categoria
______________
classifica
________________
(fino
a
€
________________);
categoria
______________
classifica
________________
(fino
a
€
________________);
categoria
______________
classifica
________________
(fino
a
€
________________);
categoria
______________
classifica
________________
(fino
a
€
________________);
categoria
______________
classifica
________________
(fino
a
€
________________);
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(se l’impresa concorre per la classifica III):
che tale attestazione SOA riporta l’indicazione del possesso di:
(indicare una sola delle seguenti opzioni, depennare quella che non interessa)
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di
qualità (art.2, comma1, lettera r), del DPR n.34/2000);
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale (art.2, comma 1, lettera q), del DPR
n.34/2000);

8)

9)

rilasciata in data ___/___/____ e con validità fino al ___/___/____ dal seguente
soggetto accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui all'art. 48, comma 1
del D. Lgs. 163/2006 è il seguente:
_____________________;
(indicare una sola delle seguenti quattro opzioni, depennare le altre tre che non
interessano:)
opzione 1:
che l’impresa è in possesso dell’abilitazione all’esecuzione delle opere di cui all’art.1,
comma 1, lettere a), b), c), d), g), del DM 37/2008 (ex L. 46/90);
opzione 2:
(nel caso in cui l’impresa sia in possesso dell’abilitazione all’esecuzione delle opere di
cui all’art.1, comma 2, lettere ___________________, del D.M. 37/2008 (ex L. 46/90)
e intende subappaltare per intero le opere di cui alle lettere _________________ di tale
comma a imprese munite dell’abilitazione richiesta;
opzione 3:
(nel caso in cui l’impresa sia in possesso solo di alcune delle abilitazioni richieste:)
che l’impresa è in possesso dell’abilitazione all’esecuzione delle opere di cui all’art.1,
comma 2, lettere __________________ del D.M. 37/2008 (ex L. 46/90) e intende
subappaltare per intero le opere di cui alle lettere _________________ di tale comma a
imprese munite dell’abilitazione richiesta;

opzione 4:
che l’impresa non è in possesso dell’abilitazione all’esecuzione delle opere di cui
all’art.1, comma 2, lettere _____________________ del D.M. 37/2008 (ex L. 46/90),
ma intende subappaltare tali opere per intero a imprese munite dell’abilitazione
richiesta;
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10)

a titolo di dichiarazione inerente al subappalto:
che i lavori o le parti di opere che si intendono eventualmente subappaltare o concedere
in cottimo sono i seguenti:
tipologia di lavoro
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

categoria
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

in ogni caso
a) che l’affidatario/i del subappalto o del cottimo è in possesso dei requisiti di cui al
D.P.R. 34/2000 per categorie e classifiche adeguate per le lavorazioni assunte;
b) che il deposito dell’eventuale contratto di subappalto avverrà almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative opere;
c) che in caso di ricorso al subappalto od al cottimo l’impresa aggiudicatrice,
trasmetterà, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via
via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate;
d) che riconosce la facoltà alla stazione appaltante di provvedere direttamente al
pagamento dei subappaltatori;
11)

12)

13)
14)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’appalto, nei grafici
ed elaborati di progetto;
di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed
alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
di aver tenuto conto, in particolare, del piano di sicurezza e coordinamento redatto ai
sensi del D. Lgs. n.494/1996;
di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza
in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
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15)

in ordine alla sussistenza di rapporti di controllo:
- non presenteranno offerta per la gara in oggetto altre imprese con le quali esistono
rapporti di collegamento e controllo determinati in base ai criteri di cui all’art. 2359
del Codice civile;
- (indicare una delle seguenti due opzioni, depennare l’altra che non interessa.)
opzione 1:
che l’impresa si trova in situazione di controllo come (specificare se come controllante
o controllata) ____________________________________ con le seguenti imprese:
________________________________
________________________________
opzione 2:
che l’impresa non si trova in situazione di controllo né come controllata né come
controllante con alcuna impresa;

16)

17)

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti, e/o residui di lavorazione;
ai fini della regolarità contributiva:
POSIZIONE I.N.P.S.
Imprese con lavoratori dipendenti
Matricola _____________________ Sede ________________ Lav. Dip. n°
________ (media degli ultimi sei mesi)
Dichiara di essere in regola, ancorché autorizzato alla dilazione, con il
versamento della contribuzione dovuta a tutto il ____________.
Imprese individuali
P.I. ____________ Coll. Fam. ___________
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto
il ____________.
Imprese artigiane in forma societaria
P.A. ____________________ P.A. _______________
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto
il ____________.
POSIZIONE I.N.A.I.L.
Cod. Cliente ________________ Pat. __________________
Den. retribuz. anno prec. (mod. 10 SM) € ______________ Retrib. Presunte anno in
corso €. _________
Pagamento rateale
SI
NO Mod. F24: importo a debito versato il
____________ per la posizione di cui sopra.
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto
il ___________.
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POSIZIONE CASSA EDILE
N° di iscrizione _________________ presso la cassa edile di
____________________
N° lavoratori iscritti ______________
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto
il ___/___/____.
18)
19)
20)

21)

che l’impresa, nei due anni precedenti la gara, non ha riportato - in sede di azione civile
- condanne per gravi atti discriminatori legati alle leggi sull’immigrazione;
di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti
dal D. Lgs. 81/2008;
che la mancata emissione del provvedimento favorevole, dovuta alla mancata
esibizione della documentazione definitiva in modo conforme a quanto autodichiarato,
comporta come minimo il risarcimento del danno in misura pari alla differenza di
offerta fra il primo ed il secondo in graduatoria;
di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per le
esigenze concorsuali e per la stipula del contratto.
IL DICHIARANTE
________________

Tale dichiarazione non è soggetta all’autentica della firma ma dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ai sensi
dell’art. 38 – comma 3 – del D.P.R. n. 445/2000.
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Allegato “2”
PUBBLICO INCANTO:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E URBANIZZAZIONI 2009
MODELLO DI DICHIARAZIONE
in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art.38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006
Avvertenza: la presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta separatamente da ciascuno dei seguenti
soggetti:
- nel caso di impresa individuale, il titolare della stessa e il Direttore Tecnico quando questi sia persona diversa
dal titolare;
- nel caso di società in nome collettivo, tutti i soci e il Direttore Tecnico;
- nel caso di società in accomandita semplice, tutti i soci accomandatari e il Direttore Tecnico;
- per ogni altro tipo di società o di consorzio, tutti gli Amministratori con poteri di rappresentanza e il direttore
tecnico)

Il sottoscritto _______________________ nato a ______________ il __/__/__ , residente in
______________________ via ____________________________ (C.F. ________________) nella sua
qualità

di

___________________________________________

dell’impresa/consorzio

____________________________________ con sede in _______________________________
consapevole che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (D.P.R. n. 445/2000 – art. 76) e
costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto
DICHIARA
ai sensi dell’art.45 del DPR 445/2000
- che dal certificato generale del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti a proprio
carico risulta:
*____________________________________________________________________________________
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale e per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
che, essendo condannato con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su richiesta per
reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del concorrente, è stato applicato l’art. 178 del
C.P. riguardante la riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice) oppure
l’articolo 445, comma 2 del C.P.P. riguardante l’estinzione del reato (per decorso del tempo a seguito
dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione);
che negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 irrogate nei confronti di un proprio
convivente.
IL DICHIARANTE
__________________
(*) riportare “nulla” ovvero le risultanze complete di ciascun certificato, comprese le eventuali condanne
per cui abbia beneficiato della non menzione.
Tale dichiarazione non è soggetta all’autentica della firma ma dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ai sensi
dell’art. 38 – comma 3 – del D.P.R. n. 445/2000.
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