Comune Putifigari

COMUNE DI PUTIFIGARI
PROVINCIA DI SASSARI
P.zza Boyl n°6/8 - 07040 PUTIFIGARI (SS)
Telefono 079905023 Telefax 079905010 e-mail: utc.putifigari@tiscali.it

GARA PER PROCEDURA APERTA - appalto di importo INFERIORE a € 150.000
Allegato A:
(con esclusione di offerte in aumento)
per il giorno 19/11/2013 alle ore 10,00 nella sede della Casa Comunale di Putifigari, per
l’assegnazione dei lavori relativi all’appalto:
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE
VERDI URBANE PRESSO PIAZZA BOYL E ALTRO”
CODICE CIG
CODICE CUP
Z1507E10E3
J46J12000280004
Entità delle prestazioni:

a)

€ 39.984,71

Importo complessivo dell’ appalto di cui:

b)

€ 39.200,70

per lavori (soggetti a ribasso)

c)

€ 784,01

per oneri per l’ attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso)

Allegato A: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO
IL SOTTOSCRITTO
NATO IL

A

RESIDENTE IN
INDIRIZZO
CAP E PROVINCIA
C.F. personale
IN QUALITA’ DI
DELL’IMPRESA
CON SEDE LEGALE IN
INDIRIZZO
CAP E PROVINCIA
P. IVA ditta

C.F. ditta

N° di telefono fisso

N° di FAX

N° di Cellulare
E-mail:
PEC (OBBLIGATORIA):
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FA ISTANZA
di ammissione all'appalto dei lavori in oggetto specificati come: (***) barrare casella
impresa singola;
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:
orizzontale;
verticale;
misto;
mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:
orizzontale;
verticale;
misto;
istituto dell’avvalimento, con le modalità previste ai sensi degli artt. 34 e 49 del D.Lgs.163/2006,
e a tal fine dichiara di allegare, pena l'esclusione dalla gara, la documentazione prescritta dal
richiamato articolo 49 del Codice dei Contratti.

A tal fine ai sensi dell’art. 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e dell’art. 47 (dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR n. 445 del 28.12.2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a.0) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in nessuna
causa determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di
lavori previsti dall’art. 38 del Codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. In
particolare, dichiara che l’impresa non è stata destinataria, nell’ultimo biennio, di provvedimenti
interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 in relazione anche a quanto
disposto dal Ministero delle Infrastrutture con la circolare 3 novembre 2006, n. 1733;
e indica, come segue, le esatte generalità:
DEI DIRETTORI TECNICI:
NOME E COGNOME
NATO IL

A

RESIDENTE IN
INDIRIZZO
CAP E PROVINCIA
C.F. personale
Data e Nomina
NOME E COGNOME
NATO IL

A

RESIDENTE IN
INDIRIZZO
CAP E PROVINCIA
C.F. personale
Data e Nomina
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PER LE IMPRESE INDIVIDUALI - IL TITOLARE
NOME E COGNOME
NATO IL

A

RESIDENTE IN
INDIRIZZO
CAP E PROVINCIA
C.F. personale
PER LE SOCIETA' - RAPPRESENTANTI LEGALI E PROCURATORI DELLA SOCIETÀ:
NOME E COGNOME
NATO IL

A

RESIDENTE IN
INDIRIZZO
CAP E PROVINCIA
C.F. personale
Data e Nomina
NOME E COGNOME
NATO IL

A

RESIDENTE IN
INDIRIZZO
CAP E PROVINCIA
C.F. personale
Data e Nomina
PER LE SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO - I SOCI:
N.D. Qualifica

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Residenza

1
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PER LE SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE - I SOCI ACCOMANDATARI:
N.D. Qualifica

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Residenza

1

PER ALTRI TIPI DI SOCIETA' O CONSORZI - GLI AMMINISTRATORI MUNITI DI
POTERE DI RAPPRESENTANZA:
N.D. Qualifica/Carica

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Residenza

1

DEI SOGGETTI CESSATI NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL
BANDO:
N.D. Qualifica/Carica

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Residenza

1
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a.1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei
propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
a.2)** che non è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art.3 della L.n°1423/56 e ss.mm. e non sussiste una delle cause
ostative previste dall’art.10 della legge 575/1965 e che, anche in assenza nei loro confronti di un
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa (di cui al
comma 1. lettera b) dell’art. 38 del Codice dei contratti), pur essendo stati vittime dei reati previsti
e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non
risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
a.3)** 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’art.444 del Codice di Procedura Penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per reati
indicati all’art.45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE (tutti gli eventuali provvedimenti
penali comunque pronunciati nei propri confronti vanno dichiarati dal concorrente);
a.4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 19 marzo
1990 n°55 e successive modificazioni;
a.5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
a.6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da
codesta Stazione Appaltante, o un errore grave nell’esercizio della proprio attività professionale;
a.7) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
a.8) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
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a.9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
a.10) (***) barrare casella
a.10.1) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12
marzo 1999, n. 68)
ovvero
a.10.2)

che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro

dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a
quindici
a.11) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231

o altra sanzione che

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
a.12) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione
SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci risultanti dal casellario
informatico;
a.13) (***)barrare casella
a.13.1) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con
nessun partecipante alla medesima gara, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale;
ovvero
a.13.2) di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver
formulato autonomamente l’offerta, dichiara quindi che il Concorrente con cui sussiste tale
situazione di controllo è il seguente:
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(tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di
controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta
chiusa);
NOME DITTA/IMPRESA
CON SEDE LEGALE IN
INDIRIZZO
CAP E PROVINCIA
P. IVA ditta

C.F. ditta

Organi rappresentativi:
titolare Sig.
nato/a a
residente nel Comune di

Il
Prov. (........)

Via/Piazza

socio Sig.
nato/a a
residente nel Comune di

Il
Prov. (........)

Via/Piazza

direttore tecnico Sig.
nato/a a
residente nel Comune di

Il
Prov. (........)

Via/Piazza

legale rappresentante Sig.
nato/a a
residente nel Comune di

Il
Prov. (........)

Via/Piazza

a.13.3) che i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla
formulazione dell’offerta sono inseriti in separa busta chiusa
a.14) (***)barrare casella
a.14.1) di non avere subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione;
ovvero
a.14.2) di avere subito le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione
(Art. 38, c.2, del Codice):
N.D. Organo giudiziario che ha emesso la sentenza

Condanna

1
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a.15) di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e aver preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche
autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla
determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione
dell'opera e, di conseguenza, di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati, di aver formulato prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerta che sta per fare,
considerando che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili;
a.16) di aver tenuto conto delle seguenti dichiarazioni:
a.16.1) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
a.16.2) di aver preso visione dei luoghi e degli elaborati di progetto, compreso il computo metrico
e di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per
il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
a.16.3) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto,
nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
a.16.3) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin
d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
a.16.4) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
a.16.5) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei
lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta
economica presentata;
a.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 nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; a tal fine prende atto che gli
oneri previsti dal progetto per la sicurezza ammontano a € 784,01 e che gli stessi non
sono soggetti a ribasso d’asta;
a.18) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
a.19) di accettare la eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della
stipulazione del contratto;
a.20) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per il tempo e nella
località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette anche
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
Nome file: AllegatiBandoPIAZZA.rtf

Allegato A Pag.8 di 14

Comune Putifigari

a.21) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
1) sede di
matricola n

2) sede di
matricola n
INAIL (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
1) sede di
matricola n

2) sede di
matricola n
CASSA EDILE (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
1) sede di
matricola n
Denominazione
2) sede di
matricola n
Denominazione
tipo di contratto applicato__________________________________________________________;
n° dipendenti____________________________________________________________________;
e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;
a.22) di essere iscritta al Registro delle Imprese al n°____________________________________
dalla data del ____________________ tenuto presso la C.C.I.A.A. di ________________________
per attività _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
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a.23) (per i soli consorzi di cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane ed i
consorzi stabili, artt. 36, c.5 e 37, c.7 del Codice dei Contratti) di concorrere per i consorziati di cui
al seguente prospetto e che in caso di aggiudicazione, i lavori saranno eseguiti dalla/e seguente/i
impresa/e consorziata/e:
N.D.

DENOMINAZIONE

Sede Legale

1

a.24) (***) barrare casella
di essere in possesso di certificazione di sistema di qualità al fine di usufruire del beneficio di
riduzione della cauzione provvisoria e definitiva;
di non essere in possesso di certificazione di sistema di qualità al fine di usufruire del
beneficio di riduzione della cauzione provvisoria e definitiva;
a.25) di possedere adeguati requisiti tecnico - organizzativi per la partecipazione all’appalto come
appresso indicato: (***) barrare casella
a.25.1)

di essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA seguenti:

categoria:_____
categoria:_____
categoria:_____
categoria:_____
categoria:_____
categoria:_____

;
;
;
;
;
;

classe________
classe________
classe________
classe________
classe________
classe________

lavori
lavori
lavori
lavori
lavori
lavori

_____________________________________________;
_____________________________________________;
_____________________________________________;
_____________________________________________;
_____________________________________________;
_____________________________________________;

a.25.2) per i soggetti che non possiedono attestazione SOA



di aver svolto nel quinquennio precedente la data dell’offerta presentata, lavori
assimilabili alla medesima “categoria OG01 – lavori edili classe I” ossia LAVORI EDILI per un
importo almeno pari a quello del contratto da stipulare .
A tal fine per comprovare quanto dichiarato allega alla presente a sua discrezione:
- certificati dei lavori svolti rilasciati dal committente (oppure fotocopie sottoscritte dal legale
rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità dello stesso);



aver sostenuto nel quinquennio antecedente un costo per lavoro dipendente almeno pari
al 15% dell’importo dei lavori svolti.
A tal fine per comprovare quanto dichiarato allega alla presente a sua discrezione:
- dichiarazione del commercialista circa il costo del personale o altra documentazione utile a tale
dimostrazione come da elenco di cui all’allegato B;
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di avere a disposizione attrezzatura tecnica adeguata al tipo di lavorazioni da appaltare,
con l'indicazione delle componenti di maggiore rilievo in relazione ai lavori in affidamento, di cui
dispone l'azienda a titolo di proprietà, locazione finanziaria e noleggio..
A tal fine per comprovare quanto dichiarato allega alla presente a sua discrezione:
- dichiarazione dell’elenco attrezzature possedute indicando almeno quanto sotto riportato
TIPOLOGIA
(ad es.: veicolo, gru,
betoniera, ecc.)

TITOLO giuridico di
disponibilità
(proprietà, leasing, noleggio)

RIFERIMENTI idonei
(ad es.: targa, matricola, atto di
acquisto, ecc.)



certificato iscrizione al registro delle Imprese presso la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, per categoria analoga o similare.
A tal fine per comprovare quanto dichiarato allega alla presente a sua discrezione:
- copia certificato iscrizione al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.
a.26) che l’indirizzo della ditta/impresa per ogni eventuale comunicazione in merito alla presente
procedura di gara è il seguente
NOME DITTA/IMPRESA
CON SEDE LEGALE IN
INDIRIZZO
CAP E PROVINCIA
P. IVA ditta
C.F. ditta
N° di telefono fisso
N° di Cellulare
N° di FAX
E-mail:
E-mail (PEC OBBLIGATORIA):
a.27) di essere a conoscenza che l'amministrazione non provvederà a corrispondere direttamente
al subappaltatore o cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, e che l'aggiudicatario è
obbligato a corrispondere al subappaltatore o cottimista quanto dovuto e trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
a.28) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): (***) barrare

casella
a.28.1) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capo-gruppo alla ditta:
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NOME DITTA/IMPRESA
CON SEDE LEGALE IN
INDIRIZZO
CAP E PROVINCIA
P. IVA ditta
C.F. ditta
N° di telefono fisso
N° di Cellulare
N° di FAX
E-mail:
E-mail PEC:
a.28.2) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con

riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
a.29) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno

2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
a.30) DI ESSERE A CONOSCENZA CHE OGNI DICHIARAZIONE, ANCHE DOVE NON MODIFICATA
NEL PRESENTE MODULO DI PARTECIPAZIONE PREDISPOSTO DALLA STAZIONE APPALTANTE,
DEVE COMUNQUE INTENDERSI INTEGRATA DI TUTTE LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
APPORTATE AL D.LGS 163/2006 AD OPERA DEL RECENTE D.LGS 13 MAGGIO 2011, N.70, CON
OGNI CAUSA E CONSEGUENZA IN MERITO ALLA VERIFICA DA PARTE DELLA STAZIONE
APPALTANTE DI TUTTI I REQUISITI NECESSARI ALLA PARTECIPAZIONE DA PARTE DEL
CONCORRENTE.
a.31) DI ESSERE A CONOSCENZA CHE OGNI DICHIARAZIONE, ANCHE DOVE NON MODIFICATA
NEL MODULO DI PARTECIPAZIONE PREDISPOSTO DALLA STAZIONE APPALTANTE, DEVE
COMUNQUE INTENDERSI INTEGRATA DI TUTTE LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI APPORTATE
AL D.LGS 163/2006 AD OPERA DEL RECENTE D.P.R. 05 OTTOBRE 2010, N. 207, RECANTE:
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006,
N. 163, RECANTE «CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE»
DICHIARA-INOLTRE
di allegare, FACOLTATIVAMENTE come previsto da bando, alle presente i seguenti
documenti : (***) barrare casella
Attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del
documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da
associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da
copia del documento di identità degli stessi), relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei
lavori da appaltare, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al d.P.R. n. 34 del 2000;
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Certificato d'iscrizione presso la C.C.I.A.A. (o fotocopia/e sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i ed
accompagnata/e da copia/e del/i documento/i di identità), non anteriore a sei mesi dalla data
dell'incanto, dovrà essere fornito con dicitura antimafia volta ad accertare che non ricorrono le cause
ostative di cui alla L. 31.05.1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.
DURC, in copia autentica o in originale, di data non anteriore a tre mesi. rispetto alla data di
presentazione dell’offerta, attestante la regolarità contributiva dell’impresa nei riguardi degli obblighi
assicurativi e contributivi. Detta attestazione di regolarità dovrà avere riguardo all'impresa nella sua
generalità e non limitatamente ad un singolo cantiere. Qualora, l'impresa, non sia in grado di fornire,
nei termini utili, quanto sopra indicato, in luogo del predetto certificato potrà essere prodotta la copia
della relativa richiesta di certificazione;
Eventuale certificazione di sistema di qualità,di cui alle norme europee UNI EN ISO 9000 rilasciata dai
soggetti accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, se richiesta la riduzione della cauzione;
Certificato generale del casellario giudiziale per ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 38 comma 1 lett.
b) e c), del D. Lgs. 163/06;
di allegare, OBBLIGATORIAMENTE come previsto da bando, alle presente i seguenti documenti : (***)
barrare casella
per le associazioni temporanee di imprese già costituite:
dell'associazione come previsto al punto 11 lettera b.1) del bando;

MANDATO

e

PROCURA

per le associazioni temporanee di imprese non ancora costituite: specifica dichiarazione
sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi, contenente l’impegno a conferire, in caso di
aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti;
per i consorzi di cui all’art.34, c. 1, lett. e) del D.Lgs.163/2006 già costituiti: ATTO COSTITUTIVO
E DELIBERA del consorzio come previsto al punto 11 lettera b.2) del bando;
per i consorzi di cui all’art.34, c. 1, lett. e) del D.Lgs.163/2006 non ancora costituiti: dichiarazione
sottoscritta da tutte le imprese che intendono consorziarsi, contenente l’impegno a costituire il
consorzio, in caso di aggiudicazione, nonché l'individuazione dell'impresa consorziata con funzioni di
capogruppo la quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei consorziati mandanti.
Ove previsto l'allegato C) dichiarazione di subappalto come previsto al punto 11 lettera c) del bando;
Documento attestante la costituzione della cauzione provvisoria di Euro 799,69, di cui all’art. 75 del
codice dei contratti secondo le modalità previste al punto 11 lettera d) del bando, costituita mediante
fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa. Non è ammessa alcuna altra modalità di
costituzione della cauzione.;
per le società di cooperative: certificato di iscrizione all’albo delle società cooperative presso la
C.C.I.A.A. Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai
sensi dell’art. 46 del D.P.R. n° 445/2000;
per i consorzi di cooperative: certificato di iscrizione nello schedario Generale della Cooperazione, in
corso di validità. Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante,
resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n° 445/2000;

DATA ________________
Firma del titolare / legale rappresentante
Sottoscrizione resa ai sensi dell’art. 38 del DPR. n. 445/2000;
ovvero corredata da fotocopia del documento di identità del firmatario
NOME E COGNOME FIRMATARIO _________________________________________ FIRMA __________________________________

NOTE:
(**) Le attestazioni della dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lettera a.2) devono essere rese
personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art.38, comma 1 lett. b)
¾ DAL TITOLARE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE E DAL DIRETTORE TECNICO SE PERSONA DIVERSA DAL TITOLARE
¾ DAL SOCIO O DAL DIRETTORE TECNICO SE TRATTASI DI SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
¾ DAI SOCI ACCOMANDATARI O DAL DIRETTORE TECNICO SE TRATTASI DI SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
¾ DAGLI AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA O DAL DIRETTORE TECNICO SE TRATTASI DI
ALTRO TIPO DI SOCIETA’
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(**) la dichiarazione di cui alla precedente lettera a.3) deve essere resa personalmente da ciascuno dei
soggetti indicati nell’art.38, comma 1, lett. c) del D.Lgs.163/2006:
¾ DAL TITOLARE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE E DAL DIRETTORE TECNICO SE PERSONA DIVERSA DAL TITOLARE
¾ DAL SOCIO O DAL DIRETTORE TECNICO SE TRATTASI DI SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
¾ DAI SOCI ACCOMANDATARI O DAL DIRETTORE TECNICO SE TRATTASI DI SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
¾ DAGLI AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA O DAL DIRETTORE TECNICO SE TRATTASI DI
ALTRO TIPO DI SOCIETA’ O CONSORZIO
(**) la dichiarazione di cui alla lett.a3) deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell’ANNO
antecedente la data di pubblicazione del bando qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o
misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso
l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura
penale;
(***) BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA
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COMUNE DI PUTIFIGARI
PROVINCIA DI SASSARI
P.zza Boyl n°6/8 - 07040 PUTIFIGARI (SS)
Telefono 079905023 Telefax 079905010 e-mail: utc.putifigari@tiscali.it

GARA PER PROCEDURA APERTA - appalto di importo INFERIORE a € 150.000
Allegato B:
(con esclusione di offerte in aumento)
per il giorno 19/11/2013 alle ore 10,00 nella sede della Casa Comunale di Putifigari, per
l’assegnazione dei lavori relativi all’appalto:
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE
VERDI URBANE PRESSO PIAZZA BOYL E ALTRO”
CODICE CIG
CODICE CUP
Z1507E10E3
J46J12000280004
Entità delle prestazioni:

a)

€ 39.984,71

Importo complessivo dell’ appalto di cui:

b)

€ 39.200,70

per lavori (soggetti a ribasso)

c)

€ 784,01

per oneri per l’ attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso)

Allegato B: DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN SEDE DI VERIFICA DEI REQUISITI
A) PER I SOGGETTI CHE POSSIEDONO ATTESTAZIONE ARA E/O ATTESTAZIONE SOA
A1) Nel caso di iscrizione SOA attestato in originale o copia autenticata o, nel caso di concorrenti
costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni, rilasciata/e 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 da assumere;
B) SOLO PER I SOGGETTI CHE NON POSSIEDONO ATTESTAZIONE SOA

B.1) certificati dei lavori svolti rilasciati dal committente pubblico o privato, (oppure fotocopie
sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità
dello stesso); lavori svolti nel quinquennio precedente la data dell’offerta presentata, lavori
assimilabili alla medesima “categoria OG01 – lavori edili classe I” ossia LAVORI EDILI per un
importo almeno pari a quello del contratto da stipulare;
Nello specifico si evidenzia quanto sotto elencato:
- Lavori eseguiti per committenti tenuti al rispetto della legge quadro: certificato di
esecuzione rilasciato dal committente e, per esso, dal responsabile del procedimento, in
conformità allo schema allegato al Regolamento, attinente, tra l’altro, al buon esito dei
lavori stessi.
- Lavori eseguiti per conto di committenti privati e per i lavori in proprio: dichiarazioni del
committente, ovvero dell’esecutore nel caso di lavori in proprio, munite di visto di
conferma da parte del Nucleo Operativo del Provveditorato alle Opere Pubbliche
competente in ragione del luogo di esecuzione dei lavori. Nel caso di assenza del predetto
visto di conferma, le dichiarazioni dovranno essere corredate da:
 (eventuale) concessione edilizia con allegata copia autentica del progetto approvato o
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altro titolo abilitativo previsto ai sensi della normativa Nazionale e Regionale;
 copia del contratto stipulato (solo nel caso di lavori in committenza; se non sia stato
stipulato formale contratto di appalto, possono essere prodotti altri atti e documenti
attestanti la volontà negoziale, quali lettere di commessa o buoni d’ordine);
 copia delle fatture corrispondenti ai lavori eseguiti (solo nel caso di lavori in
committenza);
 attestazione, rilasciata dal direttore dei lavori, che i lavori sono stati realizzati
regolarmente e con buon esito, sul modello di quanto previsto per i lavori pubblici.
B.2) dichiarazione del commercialista circa il costo del personale per comprovare di aver
sostenuto nel quinquennio antecedente un costo per lavoro dipendente almeno pari al 15%
dell’importo dei lavori svolti;
B.3) QUANTO APRESSO INDICATO:
B.3.1) IMPRESE INDIVIDUALI E LE SOCIETÀ DI PERSONE:
Dichiarazioni annuali dei redditi (modelli 740, 750 o Modello Unico). In particolare, il costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente è rilevabile, a seconda dei modelli di
dichiarazione utilizzati, nel "prospetto di determinazione dei redditi ai fini IRPEF", o nel
"prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavo", ovvero nel
"prospetto dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri e degli studi di settore".
Dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa sulla consistenza dell’organico,
distinto nelle varie qualifiche, per ciascuno degli anni dell’ultimo quinquennio.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 4 L. 15/68 e art. 2 D.P.R. 403/98), resa da
professionista iscritto nel registro dei revisori contabili istituito con D. Lgs. 27/1/1992, n.
88, o da un consulente del lavoro iscritto al corrispondente albo, attestante il costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente, ricavabile dalle dichiarazioni annuali
dei redditi e dall’ulteriore documentazione utile a tal fine, e la relativa ripartizione tra
personale operaio e personale tecnico laureato o diplomato.
Modelli riepilogativi annuali (ove non previsti, infrannuali) attestanti i versamenti effettuati
all’INPS, all’INAIL ed alla Cassa Edile in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti ed
ai relativi contributi.
B.3.2)SOCIETÀ DI CAPITALI, CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E
CONSORZI STABILI:
Bilanci annuali – comprensivi della nota integrativa e corredati dalla nota che ne attesti
l’avvenuto deposito ‐ riclassificati in base alle norme del codice civile (artt. 2424 e
seguenti). In particolare, il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente risulta
dalla voce "costi per il personale" del conto economico.
Dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa sulla consistenza dell’organico,
distinto nelle varie qualifiche, per ciascuno degli anni dell’ultimo quinquennio.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 4 L. 15/68 e art. 2 D.P.R. 403/98), resa da
professionista iscritto nel registro dei revisori contabili istituito con D. Lgs. 27/1/1992, n.
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88, o da un consulente del lavoro iscritto al corrispondente albo, attestante il costo
complessivo sostenuto per i personale dipendente, ricavabile dai bilanci e dall’ulteriore
documentazione utile a tal fine, e la relativa ripartizione tra personale operaio e personale
tecnico laureato o diplomato.
Modelli riepilogativi annuali (ove non previsti, infrannuali) attestanti i versamenti effettuati
all’INPS, all’INAIL ed alla Cassa Edile in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti ed
ai relativi contributi.
B.4) dichiarazione dell’elenco attrezzature possedute per comprovare di avere a disposizione
attrezzatura tecnica adeguata al tipo di lavorazioni da appaltare, indicando almeno quanto
sotto riportato
TIPOLOGIA
(ad es.: veicolo, gru,
betoniera, ecc.)

TITOLO giuridico di
disponibilità
(proprietà, leasing, noleggio)

RIFERIMENTI idonei
(ad es.: targa, matricola, atto di
acquisto, ecc.)

B.5) certificato iscrizione al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, per categoria analoga o similare.
C) PER TUTTI I SOGGETTI
C1) eventuale DURC, in copia autentica o in originale, di data non anteriore a 180 gg. rispetto alla data di
presentazione dell’offerta, attestante la regolarità contributiva dell’impresa nei riguardi degli obblighi
assicurativi e contributivi.
Detta attestazione di regolarità dovrà avere riguardo all'impresa nella sua generalità e non limitatamente ad
un singolo cantiere.
C2) Eventuale certificazione di sistema di qualità, di cui alle norme europee UNI EN ISO 9000
rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, se richiesta la riduzione
della cauzione.
C3) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., non anteriore a sei mesi dalla data dell'incanto, con dicitura
antimafia volta ad accertare che non ricorrono le cause ostative di cui alla L. 31.05.1965, n. 575 e successive
modifiche ed integrazioni;
C4) Certificato generale del casellario giudiziale per ciascuno dei soggetti indicati
dall’art. 38 comma 1 lett. b) e c) , del D. Lgs. 163/06 (titolare e direttore/i tecnico/i se si
tratta di impresa individuale – dal socio e direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome
collettivo – dal socio accomandatario e direttore/i tecnico/i se ritratta di società in accomandita
semplice – dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore/i tecnico/i se si
tratta di altro tipo di società o consorzio);
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COMUNE DI PUTIFIGARI
PROVINCIA DI SASSARI
P.zza Boyl n°6/8 - 07040 PUTIFIGARI (SS)
Telefono 079905023 Telefax 079905010 e-mail: utc.putifigari@tiscali.it

GARA PER PROCEDURA APERTA - appalto di importo INFERIORE a € 150.000
Allegato C:
(con esclusione di offerte in aumento)
per il giorno 19/11/2013 alle ore 10,00 nella sede della Casa Comunale di Putifigari, per
l’assegnazione dei lavori relativi all’appalto:
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE
VERDI URBANE PRESSO PIAZZA BOYL E ALTRO”
CODICE CIG
CODICE CUP
Z1507E10E3
J46J12000280004
Entità delle prestazioni:

a)

€ 39.984,71

Importo complessivo dell’ appalto di cui:

b)

€ 39.200,70

per lavori (soggetti a ribasso)

c)

€ 784,01

per oneri per l’ attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso)

Allegato C: DICHIARAZIONE ALLEGATA ALL'OFFERTA CIRCA I FUTURI SUBAPPALTI
IL SOTTOSCRITTO
NATO IL

A

RESIDENTE IN
INDIRIZZO
CAP E PROVINCIA
C.F. personale
IN QUALITA’ DI
DELL’IMPRESA
CON SEDE LEGALE IN
INDIRIZZO
CAP E PROVINCIA
P. IVA ditta

C.F. ditta

N° di telefono fisso

N° di FAX

N° di Cellulare
E-mail:
PEC (OBBLIGATORIA):
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ai sensi dell'art.118 del D.Lgs.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, in merito alla
gara d'appalto del 19/11/2013 per l'aggiudicazione dei “LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI URBANE PRESSO PIAZZA
BOYL E ALTRO”:
• fa presente che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti opere della categoria
prevalente;
a) Opere di

b) Opere di

c) Opere di

• fa presente, altresì, che i lavori della categoria prevalente oggetto di eventuale subappalto non
eccedono il 30% dell'importo totale dei lavori appartenenti alla medesima categoria.

DATA ________________

Firma del titolare / legale rappresentante
Sottoscrizione resa ai sensi dell’art. 38 del DPR. n. 445/2000;
ovvero corredata da fotocopia del documento di identità del firmatario

NOME E COGNOME FIRMATARIO _________________________________________ FIRMA ______________________________ ____

Timbro dell’impresa
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