CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
MORANO CALABRO – MORMANNO – LAINO BORGO – LAINO CASTELLO
Sede Piazza Giovanni XXIII – 87016 Morano Calabro
Email: responsabile.areatecnica@comunemoranocalabro.it;
BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
(art. 55 del decreto legislativo n.163/2006)

C.U.P. B86G13000490002
C.I.G. 55623948BB
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA APPALTANTE:
che agisce per conto del Comune di Laino Borgo:–Viale Biagio Longo–87014 Laino Borgo (CS) C.F.: 83002040786 - P.I. 00396610784 - tel. 0981 – 82002- fax n° 0981 – 82712 e–mail:
ufficio.tecnico@comune.lainoborgo.cs.it
OGGETTO: POR Calabria FESR 2007/2013, PISL Linea di intervento 5.1.1.1 Sistemi
Turistici Locali e Destinazioni Turistiche Locali – “Attraversando natura: i luoghi dell’acqua
e della storia tra il Pollino e la Valle dell’Esaro – Ristrutturazione immobili comunali da
adibire ad Ostelli della Gioventù”.
1. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: COMUNE DI LAINO BORGO (CS)
Servizio Responsabile: Servizio Tecnico
Indirizzo: Viale Biagio Longo, 2- Cap: 87014
Località/Città: Laino Borgo (CS)
Telefono: + 39 0981 82002 Fax: + 39 0981 82712
Posta elettronica certificata:comune.lainoborgo.cs.it@pec.it
Punti di contatto per informazione di carattere tecnico: + 39 098182002 interno 3
1.1 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE E LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:

Denominazione: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Indirizzo: Piazza Giovanni XXIII Cap: 87016
Località/Città: MORANO CALABRO (CS)
Telefono: 0981 31021 – Fax:0981 31036
Posta elettronica certificata: :cuc@pec.comunemoranocalabro.it Indirizzo
internet:www.comunemoranocalabro.it
Punti di contatto per informazione in ordine alla gara: + 39 0981 1905232 – 0981 1905245
2. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta di cui all’art.3, comma 37 ed ai sensi degli artt.54 e 55 del D. Lgs.

163/2006 da espletarsi con il criterio di cui all’art. 82, comma 2 lett. a) del decreto medesimo, determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica dalla gara delle offerte
risultanti basse in modo anomalo ai sensi dell’art. 122, comma 9 e secondo il criterio indicato dall’art. 86 del D.
Lgs. n° 163/2006. Nel caso di offerte in numero inferiore a dieci non si procederà alla esclusione automatica ma la
stazione appaltante avrà comunque la facoltà di sottoporre a verifica tutte le offerte risultanti basse in modo
anomalo ai sensi dell’art. 86, comma 3 del D. Lgs. n° 163/2006 ed in esecuzione della determinazione a contrarre

del Settore Tecnico del Comune di Laino Borgo n. 1 del 20.01.2014 - Verbale di validazione redatto dal R.U.P. il
18.12.2013.

3. OGGETTO DELL’APPALTO:
PISL “Attraversando natura: i luoghi dell’acqua e della storia tra il Pollino e la Valle
dell’Esaro” – Ristrutturazione immobili comunali da adibire ad Ostelli della Gioventù.
Codici appalto: C.I.G.: 55623948BB - C.U.P.: B86G13000490002
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Laino Borgo (CS)
Lavori (breve descrizione dell’appalto) L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere
occorrenti per il completamento degli immobili comunali da adibire ad Ostelli della Gioventù.
Importo complessivo dell’appalto €.279.379,75 oltre IVA
Importo dei lavori posto a base d’asta € 260.334,98
Oneri di sicurezza non soggetto a ribasso non compreso nei prezzi di stima € 19.044,77
Costo mano d’opera non soggetto a ribasso € 105.207,76
Importo soggetto a ribasso € 155.127,22
Cauzione provvisoria 2% € 5.587,60
3.1 QUALIFICAZIONE:
Lavorazione di cui si compone l’intervento:
Lavorazioni, categorie corrispondenti e classifica
suddivise: (D.P.R. 207/2010)
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4.TERMINE DI ESECUZIONE:
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 242 (duecentoquarantadue) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data
delverbale di consegna dei lavori (art. 6.11 del C.S.A).
5. DOCUMENTAZIONE DI GARA, ELABORATI PROGETTUALI:
Il presente bando di gara, nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, l’elenco prezzi, il piano di sicurezza
ecoordinamento, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto previsti per l’esecuzione dei lavori sono
visionabili presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Laino Borgo - Viale Biagio Longo, 2- dal lunedì al venerdì dalle ore
10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 nelle sole giornate di lunedì e mercoledì.
Il presente bando di gara è altresì disponibile sul sito internet del Comune di Laino Borgo e di Morano Calabro.
http://www.comune.lainoborgo.cs.it/
http://www.comunemoranocalabro.it
Il sopralluogo sul posto dove debbono eseguirsi i lavori potrà essere effettuato nei giorni feriali compresi dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00, con ritrovo presso il Comune di Laino Borgo. A tale visita dovrà partecipare il
legale rappresentante o il direttore tecnico o altra persona munita di apposita delega. Ai partecipanti, che si
presenteranno muniti di documento di identità personale, verrà rilasciato attestato di presa visione dei luoghi che
dovrà essere allegato alla documentazione a corredo dell’offerta, secondo le modalità stabilite dall’allegato
“Disciplinare di gara”.

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE , DATA DIAPERTURA
DELLE OFFERTE E PUBBLICAZIONI:
6.1 TERMINE DI SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno

05/03/2014. ***
Il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimangono ad esclusivo rischio dei concorrenti ove, per
qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile ovvero pervengano laceri o aperti.
Oltre il termine stabilito nel bando di gara non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta anche se sostitutiva o
aggiuntiva di offerta precedente.
***(Termine

ridotto ai sensi dell’art.122 del d. lgs. n. 163/2006 per ragioni di urgenza, in
relazione agli impegni assunti con la convenzione stipulata con la Regione Calabria pena la
decadenza del finanziamento.)

6.2 INDIRIZZO A CUI FAR PERVENIRE LE OFFERTE: Centrale Unica di Committenza– Piazza Giovanni
XXIII, 1 – 87016 Morano Calabro (CS).
Il plico contenente le buste "A" e "B", sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura con l'indicazione
della gara, dell’indirizzo della Centrale Unica di Committenza di cui al punto 6.2 e con il relativo indirizzo del
concorrente, dovrà pervenire al protocollo generale del Comune di Morano Calabro, Piazza Giovanni XXIII., sotto
pena di esclusione dalla gara, entro le ore 12,00 del giorno 05/03/2014, in forma raccomandata a mezzo del servizio
postale delle Poste Italiane, o mediante il servizio di “Posta celere” dell’Ente medesimo o tramite agenzie di recapito
autorizzate, ovvero consegnando direttamente il plico all’Ufficio protocollo del Comune di Morano Calabro.
6.3 APERTURA DELLE OFFERTE: in seduta pubblica il giorno 06/03/2014 alle ore 10,00 presso la Centrale
Unica di Committenza – Piazza Giovanni XXIII – 87016 MORANO CALABRO.
6.4 PUBBLICAZIONI:
Tipo di pubblicazione:
Profilo del Committente:http://www.comune.lainoborgo.cs.it/
Sito informatico della Regione Calabria:http://www.regione.calabria.it
Sito del Ministero delle infrastrutture:http://www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Centrale Unica di Committenza:http://www.comunemoranocalabro.it/cuc/index.aspx
Albo on line del Comune di Morano Calabro: http://www.comunemoranocalabro.it/albopretorio/tipologiagrafica.aspx
Albo on line del Comune di Laino Borgo: http://www.albodigitale.com/LainoBorgo/viewalbo.php?istat=078063
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di due persone ciascuno. I soggetti muniti di delega o procura,
o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione
presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
8. CAUZIONE:
Il concorrente dovrà costituire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, cauzione provvisoria di €
5.587,60 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto:
a)

da fideiussione bancaria od assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data ultima di presentazione
dell’offerta di cui al precedente punto 8 del presente bando, rilasciata nei modi previsti dall’art. 75 del D.Lgs. n.
163/2006, contenente la dichiarazione di l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta
del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in
favore della stazione appaltante.
Nel caso in cui il concorrente sia in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000, la cauzione provvisoria è dovuta nella misura dell’1% (uno per cento) dell’importo
totale dei lavori e, al fine di usufruire di detto beneficio, le imprese interessate debbono presentare in sede di
offerta copia autentica di detto certificato, ovvero copia autentica dell’attestato SOA da cui si evinca il possesso
da parte dell’impresa concorrente della certificazione di sistema di qualità.

9. FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Finanziamento: POR Calabria FESR 2007/2013, PISL Linea di intervento 5.1.1.1Sistemi Turistici Locali e
Destinazioni Turistiche Locali – “Attraversando natura: i luoghi dell’acqua e della storia tra il Pollino e la Valle
dell’Esaro”
Corrispettivo a misura: ai sensi art. 82, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006.
Modalità di pagamento: come previsto dagli art. 6.15 e 6.16 del Capitolato Speciale di Appalto.
10. CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI:
I partecipanti alla procedura di gara sono tenuti, a pena di esclusione, al versamento del contributo di € 20,00 in favore
dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, secondo le modalità e nella misura previste dalla stessa nella
deliberazione del 15 febbraio 2010.
11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui agli artt. 34, 35, 36, 37 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., costituiti da imprese
singole, riunite o consorziate ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 del d.P.R. n.207/2010, ovvero da imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 (comma 8) del D. Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri Stati
membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 62 del D. Lgs 163/2006 ed alle condizionidi cui agli artt. 38
commi 4 e 5, 39 e 47 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i .

12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO PER LA PARTECIPAZIONE:
I concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cuial D.P.R. n.
207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categoria corrispondente eclassifica, aumentata di un
quinto, non inferiore all'importo complessivo dell'appalto, relativamente alla categoria prevalente OG1.

13.TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:

180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
14. AVVALIMENTO:
L’Amministrazione appaltante riconosce l’applicabilità del principio di “Avvalimento” secondo quanto disciplinato
dall’art. 49 del D. Lgs.vo n° 163/2006.
15. ULTERIORI INFORMAZIONI:
- Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006;
- Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
- Non sono ammesse offerte in variante;
- Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
- Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in euro;
- La stazione appaltante, in fase di gara, si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 48 del
D.Lgs. n. 163/2006;
- L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento dell’originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo
contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta
e, in caso di fallimento del secondo classificato, di interpellare il terzo classificato al fine di stipulare il nuovo
contratto alle condizioni offerte dal secondo classificato;
- Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito dal presente bando;
- In caso di discordanza fra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello
riportato in lettere;
- L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o spostarne la data, con
comunicazione alle imprese concorrenti, senza che le stesse possano eccepire alcuna pretesa al riguardo;
- Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese contrattuali.
- Saranno esclusi dalla gara tutti quei concorrenti per i quali manchi o risulti incompleta o irregolare la
documentazione richiesta.

15.DISCIPLINARE DI GARA
15.1 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte:
A pena di esclusione, il plico generale contenente la “Busta A – DocumentazioneAmministrativa” e la “Busta B Offerta Economica”, dovrà pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante il servizio
di “Posta celere” dell’Ente medesimo o tramite agenzie di recapito autorizzate, oppure consegnando direttamente il
plico all’Ufficio protocollo del Comune di Morano Calabro entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno
05/03/2014 al seguente indirizzo: Centrale Unica di Committenza – Piazza Giovanni XXIII n. 1 – 87016
Morano Calabro.
A tal fine farà fede il timbro e l’orario apposti dall’ufficio protocollo della Centrale Unica di Committenza.
Il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimangono ad esclusivo rischio del mittente,intendendosi questa
Centrale Unica di Committenza esonerata da ogni responsabilità, anche derivanteda causa di forza maggiore od a fatto
imputabile a terzi, qualora gli stessi non giungano adestinazione in tempo utile ovvero pervengano laceri o aperti.
Il plico esterno, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembidi chiusura con
modalità tali da garantirne l’integrità e deve recare all’esterno, per consentirel’identificazione della provenienza, le
seguenti indicazioni: Ragione Sociale (se si tratta di R.T.I, occorre specificare la Ragione Sociale di tutte le imprese che
lo compongono; in caso di avvalimento deve essere indicata anche la ragione sociale dell’ impresa ausiliaria), indirizzo,
numero telefono/fax, codice fiscale/o P.IVA dell’impresa concorrente, nonché la seguente dicitura:
OFFERTA GARA del giorno 06/03/2014
Amministrazione Aggiudicatrice:Comune di Laino Borgo
OGGETTO: POR Calabria FESR 2007/2013, PISL Linea di intervento 5.1.1.1 Sistemi Turistici Locali e
Destinazioni Turistiche Locali – “Attraversando natura: i luoghi dell’acqua e della storia tra il Pollino e la Valle
dell’Esaro – ristrutturazione immobili comunali da adibire ad Ostelli della Gioventù.
La sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o strisce di carta preincollata o materiale
plastico equivalente idoneo a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. Per lembi di chiusura si intendono
quelli incollati dal concorrente dopo l’introduzione del contenuto e non anche quelli preincollati meccanicamente in
fase di fabbricazione delle buste.

Il plico esterno dovrà contenere, a pena di esclusione, due buste interne denominate “A –
DocumentazioneAmministrativa” e “B - Offerta Economica” che devono essere anch’esse idoneamente sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura, pena l’esclusione dalla gara.
- La busta “A – Documentazione amministrativa” deve contenere i seguenti documenti:
 A pena di esclusione dalla gara: "Domanda di partecipazione alla gara con dichiarazioni sostitutive a
corredo della stessa" sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, redatta preferibilmente sull’apposito
modulo predisposto dalla Centrale Unica di Committenza (Allegato 1), che costituisce parte integrante del Bando
di
Gara
scaricabile
dai
siti:
http://www.comune.lainoborgo.cs.it/http://www.comunemoranocalabro.it/cuc/index.aspx.
Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica leggibile di un documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa, in allegato, larelativa procura.
 Dichiarazione relativi ai lavori o parti di opere intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo, nei
modi e termini previsti dalla normativa vigente (art. 118 del d. lgs. n. 163/2006). In assenza della dichiarazione in
parola, l’Ente appaltante non concederà alcuna autorizzazione di subappalto.
 Cauzione provvisoria di cui al punto 8) del bando. La cauzione provvisoria dev'essere corredata dall’impegno di
un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all’art. 113, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, nonché, se
prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, deve, ai sensi dell’articolo 75, commi 4 e 5 del D.Lgs. n.
163/2006:
a. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante;
b. avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà
svincolata entro trenta giorni dall’aggiudicazione.
Nel termine che verrà indicato dall’Ente appaltante l’Impresa sarà tenuta a costituire la cauzione definitiva e ad
intervenire per la sottoscrizione del contratto d’appalto.
Ove, nell’indicato termine l’Impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, l’Ente appaltante, senza
bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di
regolamento, l’Impresa stessa dalla aggiudicazione, procederà all’incameramento della cauzione provvisoria e
disporrà l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
 Attestazione di qualificazione rilasciata da una Società organismo di attestazione, di cui al titolo II del DPR n.
34/2000 indicante la data del rilascio, le categorie e le classifiche per le quali l’impresa è qualificata, nonché
l’identità del/dei Direttore/i Tecnico/i.
Il suddetto attestato può essere sostituito da una dichiarazione del titolare o legale rappresentante, resa ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e s. m.., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente,
resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza.
 Ricevuta di avvenuto versamento del contributo di euro 20,00 in favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, secondo le modalità e nella misura previste dalla stessa Autorità nella deliberazione del 15 febbraio 2010.
 Attestato di presa visione dei luoghi rilasciato dalla stazione appaltante.
-La busta “B – Offerta economica” deve contenere- a pena di esclusione dalla garai seguenti documenti:
 Dichiarazione di offerta, in bollo, redatta in lingua italiana. Detta offerta dovrà essere incondizionata e sottoscritta
con firma per esteso dall'imprenditore o dal legale rappresentante della Società e dovrà indicare:
1) l’oggetto e il codice dell'appalto (C.I.G.);
2) la qualifica ed il nominativo del firmatario (questi dovranno essere apposti con carattere leggibile,meglio ancora se
con timbro o in forma dattiloscritta) e la precisa denominazione dell'impresa o società, nel cui interesse l'offerta è
presentata;
3) il ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi, espresso in cifre ed in lettere;
La dichiarazione deve riportare, altresì, la seguente dichiarazione:
di aver tenuto conto, altresì, che il costo del personale come quantificato dallaEnte Appaltante non sarà soggetto
a ribasso in fase di esecuzione dei lavori.
In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello espresso in
lettere.
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.
A pena di esclusione non sono ammesse offerte in aumento.
La dichiarazione, pena l’esclusione, deve essere sottoscritta per esteso con firma leggibile dal concorrente
(rappresentante legale la Società o Consorzio) o da suo procuratore.
In caso di RTI, Consorzi ordinari o GEIE da costituire deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal
rappresentante di ciascuna delle imprese che costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il GEIE; in caso di
Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE già costituiti deve esseresottoscritto, a pena di
esclusione, dal legale rappresentante o procuratore della Capogruppo, del Consorzio odel GEIE.
Qualsiasi correzione dovrà essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta.

In caso di mancata apposizione dell’imposta di bollo sull’offerta, l’Amministrazione procederà d’ufficio all’invio
del documento all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

16. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
“Apertura dei plichi ed ammissione alla gara”
APERTURA BUSTA “A”
La Commissione di gara, nel giorno e ora fissati nel bando di gara, in seduta pubblica, dopo aver numerato
progressivamente i plichi pervenuti, provvederà a verificare la correttezza formale e il confezionamento degli stessi ed
in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne disporrà l’esclusione;
La Commissione medesima di seguito procederà all’apertura dei plichi, secondo la numerazione assegnata e
dall’estrazione dagli stessi ed apertura della busta “A documentazione”, procedendo all’esame della documentazione
presentata, alla verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed ottemperanza
ad ogni altra prescrizione del bando di gara.
Il Presidente, a conclusione delle suddette operazioni, darà comunicazione ai presenti dei nominativi dei concorrenti
ammessi e di quelli eventualmente esclusi, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;
La seduta di gara potrà essere sospesa qualora i lavori non possano proseguire utilmente per l’elevato numero di
concorrenti o per altre cause debitamente motivate. In tal caso, il Presidente di gara fisserà la data e l’ora della nuova
seduta pubblica, rendendole note ai presenti e disponendone la comunicazione ai concorrenti ammessi. Lo stesso
procederà, altresì, a consegnare al Segretario della commissione tutte le buste e la documentazione già presa in esame,
per la custodia in apposita cassaforte situata presso gli uffici della C.U.C..
Fuori dai casi sopra indicati ed in deroga a quanto previsto al primo capoverso il Presidente del seggio di gara potrà
chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio di gara, di allontanarsi dalla sala qualora debbano essere fatte
valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai requisiti di cui all’art. 38 comma 1, lett. b),
c), m) e m-ter) o in ordine ai requisiti di capacità tecnica;
La Commissione procederà, altresì, a verificare che non abbiano presentato offerte, due o più concorrenti che, siano fra
di loro in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, ovvero, le cui offerte siano imputabili ad un unico
centro decisionale sulla base di univoci elementi, ed in caso non rendano l’apposita dichiarazione, ad escluderli
entrambi dalla gara (art.38 comma 1,lettera m-quater, delD.Lgs.163/2006);
Ai fini della valutazione della sussistenza degli elementi di collegamento sostanziale, la C.U.C. riterrà determinanti
tutte le circostanze utili alla dimostrazione delle situazioni di collegamento.
Procede ancora, alla verifica che le imprese ausiliarie di cui si sono avvalse le imprese concorrenti non abbiano
presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il concorrente dalla gara.
Il soggetto che presiede il seggio di gara dà comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della C.U.C. cui compete
attivare la procedura di segnalazione, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.n.163/2206, all’Autorità per lavigilanza sui lavori
pubblici ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all’eventuale applicazione
delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
La Commissione di gara può procedere, altresì, alla verifica delle dichiarazioni prodotte dai concorrenti inordine al
possesso dei requisiti generali richiesti dal Bando di Gara.
17. APERTURA BUSTA “B-OFFERTA ECONOMICA” E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA:
La Commissione di gara, in seduta pubblica, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione deiconcorrenti,
qualora la seduta non sia stata sospesao in caso di differimento, in altro giorno e ora, comunicati ai concorrenti con le
stesse modalità, procede, per ciascuna busta offerta, ad accertarne l’integrità ed alla sua apertura secondo l’ordine
dinumerazione, provvedendo a quanto segue:
- contrassegna ed autentica i documenti e le offerte in ciascun foglio;
- dà lettura, ad alta voce, del prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale;
- procede sulla base dei ribassi espressi in lettere, secondo quanto previsto dall’art. 121 del DPR n.207/2010;
- i calcoli per determinare la soglia di anomalia verranno svolti fino alla terza cifra decimale, da arrotondarsi all’unità
superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.
- ai fini dell’individuazione della soglia di anomalia di cui all’art. 86 comma 1 del codice in caso di offerte aventi
uguale valore di ribasso si procederà secondo quanto previsto dall’art. 121 c. 1 del DPR 207/2010.
Allo stesso si farà altresì riferimento qualora nel calcolo del dieci per cento di cui all’art. 86 c. 1 del codice siano
presenti una o più offerte di uguale valore.
- formula la graduatoria procedendo alla individuazione delle offerte anormalmente basse a termini degli artt.86 comma
1, e 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006.
- procede all’esclusione automatica delle offerte anomale ed all’aggiudicazione a favore dell’offerta che più si avvicina
per difetto alla soglia di anomalia.
Se il numero di offerte valide è inferiore a dieci non viene attivata la procedura di esclusione automatica ma, l’autorità
che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RUP ai fini dell’eventuale verifica di congruità
di cui all’art. 86 c. 3 del codice secondo le previsioni dell’art. 121 del DPR 207/2010 econ le modalità di cui all’art. 87
c. 2 ed all’art.88 del codice dei contratti.
A seguito dell’accertamento di congruità delle offerte ovvero nel caso in cui non venga attivata la proceduradi verifica
di cui all’art. 86 comma 3, il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, aggiudica provvisoriamente la gara.

Il R.U.P., qualora lo ritenga necessario, può avvalersi del supporto di specifica commissione nominata atermine dell’art.
88 comma 1 del codice.

18. ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO:
L’aggiudicatario definitivo dovrà presentare:
-Garanzia fidejussoriaai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 123 del DPR 207/2010, a titolo
dicauzione definitiva pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'astasuperiore
al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quellieccedenti il 10 per
cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ognipunto di ribasso
superiore al 20 per cento. Si applica l’art. 40, comma 7 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.
-Polizza di assicurazione, ai sensi dell’art. 129 c. 1 del D.lgs 163/2006 e dell’art. 125 del DPR 207/2010, con
lemodalità previste nel Capitolato speciale d’Appalto.
-Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs n. 163/2006 e del D.lgs n. 81/2008 s.m.i.
-L’aggiudicatario definitivo in Raggruppamento o consorzio non ancora costituiti è tenuto a presentare scrittura privata
autenticata di costituzione del raggruppamento temporaneo con mandato collettivo speciale con rappresentanza al
mandatario (art.37 comma 14 del D.Lgs. 163/06).
19. DISCIPLINA PER L’AVVALIMENTO:
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 è ammesso l’avvalimento per il requisito di carattere economico, tecnico,
finanziario, organizzativo ovvero di attestazione SOA di cui il concorrente risulti carente.
Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di
qualificazione.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente o che
partecipano alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Non è consentito il ricorso all’avvalimento per l’integrazione del requisito della classifica in parte posseduta
dall’ausiliata.
Non è consentito il ricorso all’avvalimento per il requisito soggettivo della certificazione di qualità.
In caso di avvalimento, il concorrente deve inserire nella busta A), oltre alla copia dell’attestazione SOA dell’impresa
ausiliaria, tutte le dichiarazioni indicate dall’art. 49, comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ed il contratto di
avvalimento, in originale o copia autenticata ai sensi di legge, nel quale andrà riportato, a pena diesclusione, in modo
compiuto, esplicito ed esauriente 1) oggetto: risorse e mezzi prestati in modo determinato especifico; 2) durata; 3)
ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento, a termini dell’art. 88 del DPR n.207/2010.
Non sarà consentito l’avvalimento della sola attestazione SOA senza l’effettiva messa a disposizione perl’appalto di
mezzi e risorse.
Si precisa che l’impresa ausiliaria dovrà compilare e sottoscrivere oltre all’apposita dichiarazione anche la
domanda (Allegato 1), che verrà presentata dall’impresa ausiliata in unico plico.
-

ALLEGATI:
Schema di dichiarazione (Allegato 1)

Morano Calabro, lì 07/02/2014
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA APPALTANTE
f.to in originale Dott. Ing. Domenico MARTIRE

ALLEGATO 1
Busta "A - Documentazione

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA RENDERE DAL CONCORRENTE
A CORREDO DELL'OFFERTA DI GARA
( ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000)
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Piazza Giovanni XXIII
87016

MORANO CALABRO

PROCEDURA APERTA DEL GIORNO 06/03/2014
OGGETTO: POR Calabria FESR 2007/2013, PISL Linea di intervento 5.1.1.1 Sistemi Turistici Locali e
Destinazioni Turistiche Locali – “Attraversando natura: i luoghi dell’acqua e della storia tra il Pollino e la Valle
dell’Esaro – Ristrutturazione immobili comunali da adibire ad Ostelli della Gioventù.

Il sottoscritto ……………….…………………………………............................………................……
nato il……………………….. a………...………………………………………................…..............
in qualità di:
☐Legale rappresentante
☐Procuratore,

come

da

procura

generale/speciale

in

data___________a

rogito

del

Notaio

_________________________ Reg. _____________ (da allegare copia elettronica della relativa
procura)
dell’impresa……………………………………………….…………………………....…………………..
con sede legale in………………………...…………………………….………………………………….
con sede operativa in……………………..…………………………….……………………………….....
recapito corrispondenza: barrare se □ SEDE LEGALE oppure □ SEDE OPERATIVA
con codice fiscale …………..…………………

con partita IVA ……………….…………………….

tel ……...........................……………… Cell. ……….........................…………………………………..
Fax ……………….................. e-mail........................................... e PEC………….................……................

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
Il presente modulo domanda/dichiarazioni deve essere prodotto e sottoscritto, a pena di esclusione dal
titolare/legale rappresentante dell’impresa.
Nel caso di RTI ledichiarazioni devono essere prodotte e sottoscritte da ciascun legale rappresentante
di tutte le società che intendono associarsi.
Nel caso di avvalimento le dichiarazioni devono essere prodotte anche dall’impresa ausiliaria. Qualora

l’istanza sia firmata da procuratore speciale è necessario indicare all’interno dell’istanza stessa, gli
estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.
DEVONO ESSERE BARRATE LE CASELLE DELLE VOCI CHE INTERESSANO E
CANCELLATE LE IPOTESI ALTERNATIVE

CHIEDE
di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:
(barrare la voce interessata)

☐Impresa singola
☐Consorzio ordinario
☐Consorzio fra società cooperative di lavoro
☐Consorzio fra imprese artigiane
☐Consorzio stabile☐Impresa Consorziata esecutrice dei lavori
☐Capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio
orizzontale/verticale/misto ☐da costituirsi☐già costituito fra le seguenti imprese:

ordinario

di

tipo

..........................................................................................................................................................

☐mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di tipo
orizzontale/verticale/misto ☐da costituirsi☐già costituito fra le seguenti imprese
………………………………………………………………………………………………………………
(Sezione da compilare solo in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento)

☐Impresa ausiliata:
☐Impresa ausiliaria:
Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli articoli 46- 47 e 76 del DPR 28 dicembre
2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
a) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative presso:
☐I.N.P.S.- Sede di ….................................. Matricola n.......................................................
☐I.N.A.I.L-Sede di ….................................Codice ditta n. …................................................
PAT n. …............................. ...............
☐Denominazione Cassa Edile: …............................ Sede di …............................................
Matricola n............................................................
e che il Contratto applicato ai dipendenti è il seguente:
☐Edile Industria
☐Edile P.M.I.
☐Edile Cooperazione ☐Edile Artigianato
☐Altro non edile (SPECIFICARE) ……………………………….
Dimensione aziendale: Personale dipendente N°……
a1)di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio ( come da dichiarazione
sostitutiva
del
certificato
di
iscrizione
alla
C.C.I.A.A.
che
si
allega)
di…...…………………………….… per la seguente attività …………….……………………
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:

(per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello
Stato di appartenenza):
1. numero di iscrizione ………………………………………..…………………………………;
2. numero Repertorio Economico Amministrativo (REA) …………………….................................;
3. data di iscrizione …………………………………………………………………………..;
4. durata della ditta/data termine ..….…………………………………..;
5.forma giuridica della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa)
☐impresa individuale
☐ consorzio fra Soc. Cooperative prod.e lav.
☐società in nome collettivo
☐consorzio tra imprese artigiane
☐società in accomandita semplice
☐ consorzio di cui agli artt. 2612 e segg. C.C.
☐società per azioni
☐ consorzio stabile(art.36 del D.Lgs 163/06)
☐società in accomandita per azioni
☐società a responsabilità limitata
☐società cooperativa
☐società cooperativa a responsabilità limitata
6.titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, sociaccomandatari,
procuratori, institori (indicare, a pena di esclusione dalla procedura, i nominativi, i codici fiscali, le
qualifiche ricoperte, le date di nascita e la residenza. DEVE ESSERE ALTRESÌ INDICATA LA
QUOTA POSSEDUTA DA CIASCUN SOCIO):
-Sig.____________________________ nato il _____________ a _________________________
residente a _______________________ via __________________________________________
C.F. ___________________ qualifica ______________________ Quota posseduta _________
-Sig.____________________________ nato il _____________ a ________________________
residente a _______________________ via__________________________________________
C.F. ___________________ qualifica ______________________ Quota posseduta _________
-Sig._____________________________ nato il _____________ a _______________________
residente a ________________________ via_________________________________________
C.F. ___________________ qualifica ______________________ Quota posseduta __________
(se gli spazi sopra riservati non sono sufficienti è possibile integrare la presente autocertificazione
con un elenco aggiuntivo sottoscritto dal legale rappresentante)

Per la Cooperative ed i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 163/2006
☐di essere iscritta/o nell’Albo Nazionale degli enti Cooperativi ( ai sensi del D.Lgs n. 220/2002)
☐ di aver inoltrato in data ___________________ richiesta di iscrizione nell’Albo Nazionale degli Enti
Cooperativi ( ai sensi del D.Lgs n. 220/2002)
☐di non essere soggetto all’iscrizione nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi ( ai sensi del D.Lgs n.
220/2002)

Per i Consorzi stabili di cui all’art. 34 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 163/2006
☐che il consorzio stabile è costituito dai seguenti operatori economici consorziati:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Per le Imprese straniere non residenti in Italia
☐ che l’impresa è iscritta al n._________ del registro Professionale ____________________________
dello Stato di ___________________________ per l’attività di ___________________________
☐ che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone ( nome, cognome,data e luogo di
nascita, carica sociale e relativa scadenza)____________________________________

a.2)☐di non appartenere ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
oppure
a.2.1)☐di appartenere ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
serie L124 del 20/05/2003 ( artt. 2 e 3), alla categoria di:
☐micro

☐ piccola

☐media

☐autonoma

☐associata

☐collegata

Parametri

Imprese
micro

piccole

medie

Numero Dipendenti inferiore o uguale a
Fatturato annuo inferiore o uguale a (corrispondente alla voce A.1 del
conto economico redatto secondo la vigente norma del codice civile)
Bilancio annuo inferiore o uguale a (corrispondente al totale dell'attivo
patrimoniale)

a.3)che è stata costituita, per la partecipazione alla presente gara, una cauzione provvisoria nella misura
indicata dal bando di gara;
a.4)che in ottemperanza a quanto previsto dall’art.1 commi 65 e 67 della legge 266/2005 e dalla
deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture del
21/12/2011, l’impresa ha provveduto al versamento del contributo a favore della suddetta Autorità, come
risulta dalla allegata:
(barrare la voce che interessa)

☐scontrino, in originale, rilasciato dai tabaccai lottisti abilitati;
☐copia stampata della e-maildi conferma, trasmessa dal sistema di riscossione.
a.5)☐di possedere l’attestazione SOA, rilasciata da società regolarmente autorizzata, in corso di validità
per la categoria prevalente ☐OG1 classifica ;
a.6☐di possedere o ☐non possedere“Certificazione” di sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000 ed alla vigente normativa nazionale rilasciata da soggetti accreditati ai
sensi delle norme europee.
a.7) di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, è a carico il rimborso delle spese
di contratto, comprese quelli di bollo, registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipula
del contratto d’affidamento.
a.8)di essere consapevole che la sottoscrizione del contratto avverrà con firma digitale, pena
l’annullamento della eventuale aggiudicazione;

Dichiara altresì:
di essere in possesso dei requisiti di ordine generali previsti all’art. 38, comma 1, lett.
a),b)c)d),e),f),g),h),i),l),m),m-bis),m-ter) e m-quater) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i ed
esattamente:
art. 38 comma 1 lett.:
a)che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato
preventivo e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni succitate
oppure
☐che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di

liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in base alle
condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX (artt. 143-145) del R.D., n. 267/42 (legge
fallimentare);
☐ che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata (art. 187
e s.s. legge fallimentare) e di concordato preventivo (art. 160 e s.s. legge fallimentare) – per revoca (art.
192legge fallimentare) o per cessazione dell’amministrazione controllata (art. 193 legge fallimentare),
ovvero per chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che
accerta l’avvenuta esecuzione del concordato (artt. 185 e 136 legge fallimentare) ovvero di risoluzione o
annullamento dello stesso (art. 186 legge fallimentare);
☐che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al d.lgs., n. 270/99;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 6 D.Lgs. 159/2011 e che non sussiste alcuna causa ostativa prevista dall’art. 67 del medesimo
Decreto;
che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n.1423, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui
alla legge, n. 1423/56 e s.m. nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera -b) del
D.Lgs. 163/2006;
c)che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze 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 sull’affidabilità morale e professionale, né condanna con sentenza
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale,corruzione,
frode,riciclaggio,come definiti degli atti comunitari, di cui all’art. 45-paragrafo1, direttiva CE
2004/18(art. 38,c.1, lett.c, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.).
c.1) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (vanno indicati anche i soggetti
cessati a seguito di acquisizione di ramo d’azienda, affitto d’azienda o di ramo di essa,
fusioni):
☐non vi sono soggetti cessati dalla carica;
oppure
☐sono cessati dalla carica i seguenti soggetti:
Sig. __________________________________nato a _________________ il_____________
Residente in ___________________Via___________________________________________
Carica __________________________________data cessazione ______ ________________
Sig. __________________________________nato a _________________ il______________
Residente in ___________________Via___________________________________________
Carica _____________________________________ data cessazione ___________________
e che per quanto a propria diretta conoscenza i soggetti cessati non hanno subito condanne
comportanti causa di esclusione ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. c) e che è impossibile che la
presente
dichiarazione
venga
resa
dai
soggetti
cessati
poiché
.............................................................................
.....................................................................................................................................................
(indicare le circostanze che rendono impossibile o gravosa la dichiarazione da parte dei
soggetti cessati);
oppure
☐che per i soggetti cessati dalla carica sopra indicati e per i quali sono intervenute condanne penali,
l’impresa ha adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata;

(allegare, a pena di esclusione, documentazione atta a comprovare in maniera puntuale
l’avvenuta dissociazione – attraverso estromissione da ogni carica sociale, licenziamento ed
avvio di azione risarcitoria);

d) di non aver violato il divieto di intestazione a società fiduciarie , come disciplinato dal D.P.C.M. 11
maggio 1991 N. 187.
e) di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e
ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, così come individuati nell’all. I del D.Lgs n.
81/2008.
f) ☐di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesto
Ente appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante
oppure
☐di aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati nei confronti delle
seguenti Stazioni Appaltanti ☐o di aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’ attività
professionale:
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
e che tali violazioni risultano da:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
g)☐ di non aver commesso violazioni,definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa ha la
sede legale (comma1, lett.g e comma 2, quarto periodo dell’art.38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.)e che
l’
Agenzia
delle
Entrate
competente
al
rilascio
della
certificazione
è
__________________________________
Via _______________________________ Tel. ______________ Fax ________________;
oppure
☐di essere destinatario di cartelle esattoriali notificate in data __ /__ /____ , in ordine alle quali:
☐Ha presentato ricorso giurisdizionale o amministrativo in data______________________;
☐Ha in corso pagamento rateizzato;
☐Ha usufruito di condono fiscale;
☐Ha usufruito di riduzione del debito;
☐Ha pagato.
h) che nel Casellario informatico non risulta l’iscrizione dell’impresa per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, e per l’affidamento dei subappalti.
i) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza e di
impegnarsi in caso di aggiudicazione ad iscrivere i lavoratori che saranno impegnati nell’appalto,
alla Cassa Edile della Provincia di Cosenza o Edil Cassa Regionale Calabrese.
l)☐che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavori dei disabili, ai sensi della legge
12/03/1999 n. 68
La certificazione di ottemperanza può essere rilasciata alla stazione appaltante dal Centro per l'impiego di
…...........................................................Via ………………………...................................................................
Tel. ............................................ Fax …...........................
oppure
☐che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavori dei disabili ai
sensi dell’art. 17 della legge n. 68/1999;
oppure
☐che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai
sensi dell’art. 5 della legge n. 68/1999, così come integrato dall’art. 1 comma 53 della Legge n.

247/2007;
m)☐non è stata destinataria di una sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs n
231/2001 o di altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36/bis, comma 1 del D.L. n. 223/2006
convertito con modificazioni dalla L. 248/2006 ( Circ. Ministero Infrastrutture n. 1733 del
3/11/06 e art. 5 L. n.123/2007)
oppure
☐è stata destinataria di una sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs n
231/2001 o di altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36/bis, comma 1 del D.L. n. 223/2006
convertito con modificazioni dalla L. 248/2006 ( Circ. Ministero Infrastrutture n. 1733 del
3/11/06
e
art.
5
L.
n.123/2007)
e
precisamente…………………………………………………………………………;
m-bis) che nei confronti dell’impresa non risulta iscrizione nel Casellario informatico dell’AVCP per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (
art. 38 lett. m-bis Dlgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
m-ter) che, con riferimento all’art. 38 c. 1 lett. m-ter, ed in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli
317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decretolegge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle
associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara:
☐di non essere vittima di alcuno dei predetti reati;
☐di essere stato vittima dei predetti reati e (indicare una delle due opzioni)
☐di aver denunciati i fatti all’autorità giudiziaria;
☐di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi sia stata richiesta di
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara;
☐di essere stato vittima dei predetti reati e di non aver denunciati i fatti all’Autorità giudiziaria, e
che dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
e nella richiesta di rinvio a giudizio:
☐gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'art. 4, primo comma, della Legge n. 689 del 1981 (fatto
commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato
di necessità o di legittima difesa)
oppure
☐non gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'art. 4, primo comma, della Legge n. 689 del 1981
(fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in
stato di necessità o di legittima difesa)
m-quater):
☐di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi
relazione anche di fatto rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta
autonomamente.
☐di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano rispetto all’impresa dichiarante in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente.

oppure
☐di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto all’impresa dichiarante, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359
c.c ed esattamente:
(indicare denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede)
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ma di aver formulato autonomamente l'offerta.

1
Art. 38 comma 2 :
☐che nei propri confronti non sussistono condanne penali definitive;
oppure
☐che nei propri confronti sussistono condanne penali definitive (obbligatoriamente ed a pena di
esclusione e di dichiarazione mendace ove accertati in sede di verifica, devono essere indicate
TUTTE le condanne riportate, ivi comprese le sentenze di patteggiamento ed i decreti penali di
condanna divenute irrevocabili incluse quelle per la quali sia stato concesso il beneficio della non
menzione ovvero sia intervenuta l’estinzione del reato ma la suddetta estinzione non sia stata
dichiarata con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria;
oppure che il divieto di partecipazione non opera in quanto:
☐il reato per cui il soggetto cessato ha subito condanna è stato depenalizzato;
☐è intervenuta la riabilitazione
☐il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ;
☐è intervenuta la revoca della condanna medesima.

Dichiara inoltre
che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di
stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001;
di non partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, e
neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura in raggruppamento o consorzio;
di non trovarsi nella fattispecie che vieta la partecipazione alla gara prevista dall’art. 90, comma 8 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
che l’impresa:
☐non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art.1 comma 14 del D.L. 25/09/2002 n.
210,convertito con modificazioni in Legge n. 266 del 22/11/2002 ”Disposizioni urgenti in materia di
emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavori a tempo parziale”.
oppure
☐si è avvalsa dei piani individuali di emersione citati ma che il periodo di emersione si è concluso
alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta;
che, all’interno della propria azienda vengono osservati gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente
di non trovarsi nelle condizioni di cui agli art. 43 e 44 del D.Lgs n. 286 del 22/7/1998 (Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 41 del D.Lgs n. 198 dell’11/4/2006 recante il “Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della Legge del 28/11/2005 n. 246;
di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le norme e disposizioni generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bandodisciplinare di gara, nel Capitolato speciale d’Appalto, nei piani di sicurezza, negli elaborati
progettuali,nonché tutte le obbligazioni poste a suo carico dal bando di gara, per come specificatamente
dichiarato e di essere disponibile ad iniziare subito i lavori e ad eseguirli anche in pendenza della stipula

del contratto ai sensi dell’art. 153 del D.P.R. 207/2010;
di aver effettuato direttamente ☐ o ☐ con delega a personale dipendente uno studio approfondito di
tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recato sul posto dove
debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza, di aver verificato e tenuto conto nella formulazione
dell’offerta delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle capacità e disponibilità, compatibili
con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate,
degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di
lavorazione e di quelli in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza
in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, nonché ditutte le circostanze generali, particolari
e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, comprese
eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, sulle condizioni contrattuali, sulla esecuzione
dei lavori e di avere giudicato i lavori realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata, gli
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso
offerto e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatte salve le disposizioni
dell’articolo 133 del D.Lgs 163/2006;
di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori,
nonché della disponibilità delle attrezzature adeguate alla entità, tipologia e categoria dei lavori in appalto
che direttore/i tecnico/i dell’impresa è/sono:
….…………………………………………………………………….………………………………….
……..……………………………………………………………………………….……………………
che legale/i rappresentante/i dell’impresa è/sono
…..………………………………………………………….……………………………………………
….……………………………………………………………………………………….........................
di essere a conoscenza che vige, per il presente appalto, il divieto di subappaltare le lavorazioni
previste ad impresa che partecipa in qualsiasi forma alla gara;

Nel caso di consorzi di cui all’art. 34 , c. 1, lettere -b) e c) del D. Lgs. 163/2006
☐che ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m. , il Consorzio concorre alla presente
procedura per le seguenti imprese ed allega l’autocertificazione del possesso dei requisiti generali di
ciascuna impresa:
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(se gli spazi sopra riservati non sono sufficienti è possibile integrare la presente autocertificazione con
un elenco aggiuntivo sottoscritto dal legale rappresentante)

(Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario (barrare la voce interessata)
☐non ancora costituito☐Già costituito
Che intende partecipare all’appalto in raggruppamento temporaneo di tipo:
☐orizzontale, con la/e seguente/i impresa/e:
……………………………………………………………………………………………………………
☐verticale, con la/e seguente/i impresa/e:
……………………………………………………………………………………………………......
☐che è stato conferito☐oppure in caso di aggiudicazione
sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa:
…….......................................…………............................................………………………….
che, ai sensi degli artt. 36, comma 5 e 37, comma 7, del D. Lgs n. 163/2006, alla stessa gara, non partecipa

contemporaneamente:
a)individualmente e in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario oppure in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata, di un
consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e
a tal fine indicata per l’esecuzione;
che si uniforma alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti
temporanei o consorzi o GEIE;
che si impegna a comunicare all’Ente appaltante, prima della stipula del contratto, il numero di conto corrente
bancario o di Poste Italiane spa sul quale effettuare le transazioni relative al subappalto;
di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del
T.U.196/2003 esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
DATA_______________________
(La firma apposta deve essere leggibile e tale da individuare l'identità del sottoscrittore .

Apporre il timbro dell’impresa accanto alla firma.

Timbro dell’impresa

FIRMA
Il legale rappresentante
___________________________
AVVERTENZA

A pena di esclusione dalla gara: Dichiarazione attestante ai sensi del T.U. 445/00 di non trovarsi nellecondizioni
previste nell’articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006 indicando altresì tuttele condanne
eventualmente subite (art. 38 comma 2 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i)deve essere resa, anche con unica dichiarazione
congiunta, dai seguenti soggetti:
1. direttore/i tecnico/i
2. titolare se trattasi di ditta individuale o tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di
società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; tutti i soci se
trattasi di società in nome collettivo; soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; coloro che
rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all’articolo 2506 del codice
civile.
In caso di dichiarazione congiunta la sottoscrizione di tutti i soggetti deve essere apposta con firma non
autenticata e corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori.

