Prot. n. 24117
Chieti, lì 26.10.2016
Spett. le
__________
esclusivamente a mezzo PEC

Oggetto

PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50
del 18/04/2016 per affidamento del servizio di ”sgombero neve e
trattamento antighiaccio per le strade provinciali ricadenti nel Lotto 1/9
Pretoro (Maielletta) – stagione invernale 2016-2017”.
CIG: 6842296946
Scadenza presentazione offerte: 03.11.2016 ore 12:00

In esecuzione della determinazione del Dirigente del Settore 2 n. 755 del 21.10.2016, ed in
conformità a quanto stabilito dall’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice (nel prosieguo, anche
nuovo Codice), la Spett.le S.V. è inviata a partecipare, secondo le modalità di seguito
specificate, alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto, da aggiudicare
con il criterio del minor prezzo determinato dal maggior ribasso sull’importo posto a
base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del Codice.

1. STAZIONE APPALTANTE
Provincia di Chieti Corso Marrucino, 97 66100 Chieti
P.IVA 00312650690 - C.F. 80000130692
Tel. 0871-4083257
e-mail: c.guerrini@provincia.chieti.it servizio.appalti@pec.provincia.chieti.it
2. AMMONTARE DELL’APPALTO

Per lo svolgimento del servizio sarà riconosciuto alla ditta un compenso forfettario a corpo su base
mensile dell’importo complessivo da decurtarsi in ragione del ribasso offerto.
La durata del contratto da stipulare è riferito alla intera stagione invernale, a decorre dalla data
della consegna del servizio fino al giorno 15 del mese di maggio dell’anno 2017.
L'importo complessivo dell'appalto è di € 106.557,38 oltre IVA, di cui:
•

€ _104.207,38 = + IVA per il servizio soggetto a ribasso;

•

€ ___2.350,00 = per oneri e costi speciali di sicurezza non soggetti a ribasso;
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4. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) - CHIARIMENTI
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’Ing. Carlo Cristini Dirigente del Settore 2 del
– Servizio Viabilità tel. 0871-4083315, e-mail: c.cristini@provincia.chieti.it. PEC:
carlo.cristini@pec.provincia.chieti.it
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti la
presente procedura di gara, al personale sotto indicato:
- per informazioni relative al bando, al disciplinare di gara e alla documentazione
complementare relativa al procedimento di selezione, al Responsabile del Servizio Appalti
dott. Camillo Guerrini, tel.0871-4083257, e-mail c.guerrini@provincia.chieti.it PEC:
servizio.appalti@pec.provincia.chieti.it
- per informazioni di natura tecnica relative al CSA e/o altre informazioni al Responsabile
del Servizio Manutenzione stradale ing. Pasquale Scazzariello tel. 0871-4083211, e-mail
p.scazzariello@provincia.chieti.it
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto.
5. PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
La Provincia di Chieti metterà a disposizione sul proprio sito internet: www.provincia.chieti.it,
l’accesso libero e incondizionato a tutta la documentazione di gara.
6. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Provincia e gli Operatori
Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi all’indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) o all’indirizzo di posta elettronica, il cui utilizzo sia stato
espressamente autorizzato dal candidato. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o dell’indirizzo
di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del Servizio
Appalti; diversamente la Provincia declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito
delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o
consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari.
7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che hanno ricevuto la presente lettera di invito
tramite PEC, in possesso dei requisiti previsti dai paragrafi successivi.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Agli Operatori Economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, è vietato
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero partecipare alla stessa anche in forma individuale qualora gli stessi
abbiano partecipato alla medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese
di rete).
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi tra società
cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) sono
tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è
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fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione
sono esclusi sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l’art. 353 del codice penale.
Ai sensi di quanto previsto al comma 5, lett. m) dell’art. 80 del Codice, è fatto divieto di
partecipare alla presente procedura di gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una delle
situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un
unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al
soggetto aggiudicatario della gara dopo l’aggiudicazione della stessa o dopo l’affidamento del
contratto, si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione con la conseguente ripetizione
delle fasi procedurali, ovvero alla revoca dell’affidamento.
ATTENZIONE: Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate
determina l'esclusione dalla gara del singolo Operatore Economico e di tutti i
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei
consorzi stabili e di quelli di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del Codice che per esso
concorrono.
8. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE DI GARA
La partecipazione alla gara è riservata ai concorrenti in possesso, a pena di esclusione, dei
seguenti requisiti minimi:
Requisiti di ordine generale
9.1
insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80, del Codice;
9.2
insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs.
231/01 e ss.mm.i.;
9.3
insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge
383/01 e s.m.i.;
9.4
osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
9.5
che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
Legge 68/99, o in alternativa, che non ne siano assoggettate;
9.6
che mantengano regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL e
la Cassa Edile e siano in regola con i relativi versamenti;
9.7
che non siano in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile,
ovvero in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri concorrenti alla gara, o che
pur trovandosi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri
partecipanti alla gara, abbiano formulato autonomamente la propria offerta;
9.8
che non partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario o che non partecipino alla gara anche in forma individuale, qualora partecipino
alla gara in raggruppamento o consorzio, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice;
9.9
che in caso di consorzi stabili o di cooperative, non incorrano nei divieti di cui all’art. 48,
comma 7, del Codice;
Requisiti di idoneità professionale
9.11 che siano iscritte al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio.
All’impresa di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova
dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del nuovo Codice, mediante
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è
stabilita, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato
prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel
Paese in cui è residente l’impresa;
Requisito tecnico - organizzativo
9.12 che siano in possesso di risorse umane, tecniche e di esperienza necessaria per
eseguire il servizio.
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9.

AVVALIMENTO

In caso di AVVALIMENTO: presentare la documentazione prevista dall’art. 89 del Codice.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il concorrente potrà partecipare alla presente gara
ricorrendo all’istituto dell’avvalimento, producendo la documentazione richiesta dalla predetta
disposizione normativa, tra cui il contratto di avvalimento conforme alle prescrizioni di cui
all’art. 88 del DPR 207/20101. Nel caso di avvalimento a favore di una impresa che appartiene
al medesimo gruppo, in luogo del contratto di avvalimento dovrà essere prodotta la
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
Si precisa che non è consentito, a pena di esclusione, che l’impresa ausiliaria di cui si avvale
il concorrente versi in stato di concordato preventivo con continuità di cui all’art. 186 bis del
R.D. 267/1942.
Si specifica altresì che, ai sensi dell’art. 89, comma 6 del Codice è ammesso l'avvalimento di
più imprese ausiliarie (c.d. avvalimento plurimo).
10. VERIFICA DEI REQUISITI
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del D.Lgs. 163/20062, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Avcp, nel
prosieguo, ANAC o Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo
quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente
registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità, secondo le
istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della
succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come specificato nel
successivo paragrafo.
In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la Stazione Appaltante si
riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali.
11. TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena
di esclusione, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana (in caso contrario
deve essere allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana) e predisposta con le
modalità di seguito indicate, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 03.11.2016
all’indirizzo: Provincia di Chieti – Settore 2 - Ufficio Archivio e Protocollo del Servizio
Viabilità – Via Discesa delle Carceri, 1 - 66100 Chieti, con qualunque mezzo, ma non a
mezzo pec, in quanto questa Stazione Appaltante non è ancora in grado di garantire
tecnicamente la riservatezza della documentazione telematica trasmessa per via elettronica.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di
esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo della Provincia, con
l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia
recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione).

Il contratto di avvalimento non dovrà risultare sottoposto a condizione sospensiva, in quanto l’art. 89, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016
presuppone un contratto tra impresa ausiliata e impresa ausiliaria valido ed immediatamente efficace. Inoltre, ai sensi del’art. 88 del D.P.R. 207/2010 il
contratto dovrà contenere indicazione precisa e puntuale delle risorse e dei mezzi prestati, della durata del contratto e di ogni altro elemento utile ai fini
dell’avvalimento.
1

2

Tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all’art. 216, comma 13 del Codice

4

L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è dalle ore 09:00 alle ore 12:00 di tutti i giorni
lavorativi e dalle ore 15:30 alle ore 17:00 dei giorni martedì e giovedì, con esclusione dei
giorni festivi e prefestivi.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità della Provincia ove, per disguidi postali o di altra natura
ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il
termine perentorio sopra indicato.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine
di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti
prima del termine indicato.
Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla
valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e
saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua
richiesta scritta.
12. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per poter partecipare alla gara, i concorrenti interessati devono osservare, a pena di
esclusione, le seguenti modalità di presentazione:
- Un unico plico, contenente le altre buste, chiuso e sigillato (preferibilmente senza
l’utilizzo della ceralacca), riportante all’esterno le informazioni relative all’Operatore
Economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC
per le comunicazioni) e la dicitura:
CIG: 6842296946 - Procedura negoziata per l’affidamento del servizio
sgombero neve e trattamento antighiaccio per le strade provinciali ricadenti
nel Lotto 1/9 Pretoro (Maielletta) – stagione invernale 2016-2017 - scadenza
offerte: 03.11.2016 ore 12:00 – “NON APRIRE”;
Nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata (raggruppamenti temporanei di
impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE)
vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
-

Il plico sopra indicato deve contenere al suo interno due buste distinte, ciascuna delle
quali a sua volta, a pena di esclusione, dovrà essere chiusa e sigillata mediante
apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura che confermino l’autenticità della
chiusura originaria, preferibilmente senza l’utilizzo della ceralacca:
o La busta A – “Documenti Amministrativi”, dovrà contenere i documenti
prescritti per la partecipazione e per l’ammissione alla gara, di cui al successivo
paragrafo 14;
o La busta B – “Offerta economica”, dovrà contenere i documenti prescritti
per la partecipazione e per l’ammissione alla gara, di cui al successivo
paragrafo 15.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA A – “DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”
Nella Busta A “Documenti Amministrativi” devono essere contenuti i seguenti atti e
documenti:
1) Istanza di partecipazione alla gara e autocertificazioni, ai sensi del d.P.R. n.
445/2000, redatta in bollo da € 16,00, con la quale il concorrente rende, a pena di
esclusione, le dichiarazioni di cui al Modello 1, quivi allegato come parte integrante e
sostanziale.
A pena di esclusione, l’istanza di ammissione con annessa dichiarazione sostitutiva deve
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente in forma singola,
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ovvero, in caso di RTI, Consorzio ordinario, GEIE, già costituito o da costituire, da tutti i
legali rappresentanti delle imprese associate o associande, oppure, in caso di Consorzi di
cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, dal legale rappresentante del Consorzio e
delle imprese indicate come esecutrici dell’appalto.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione,
dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva
di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio
2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di
esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la
rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei
requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda
di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale
rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da
costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano
alla gara;
In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore/i. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.
L’istanza con connessa dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore, nel
qual caso va allegata, a pena di esclusione, la relativa procura notarile (generale o
speciale). in originale o in copia conforme.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 comma 3 del Codice e dell’art. 85 del D.Lgs. n.
159/2011, la dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle
condizioni di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del Codice, va resa, a pena di
esclusione, individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell’istanza di
ammissione a gara:
§ in caso di impresa individuale = titolare e direttore tecnico;
§ in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
§ in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore
tecnico;
§ altri tipi di società o consorzio = membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico
o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci;
§ per le società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con
rappresentanza stabile nel territorio dello Stato = dei soggetti che esercitano
poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell’impresa.
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Per la dichiarazione di idoneità morale si consiglia di utilizzare l’apposito Modello 1- bis,
quivi allegato come parte integrante e sostanziale.
A pena di esclusione, la dichiarazione di inesistenza delle condizioni di esclusione di cui
all’art. 80, comma 1, del Codice, deve riguardare anche i soggetti di cui alla
precedente nota che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della
presente lettera di invito. Il concorrente deve quindi dichiarare:
i.
se vi siano soci, soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o
di direzione tecnica, cessati dalla carica nell’ultimo anno antecedente la data
della presente lettera di invito;
ii.
qualora vi siano tali soggetti, l’assenza delle cause di esclusione oppure
l’indicazione delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le
sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
iii.
qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto ii) per i quali
sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto
cessato.
Per detta dichiarazione si consiglia di utilizzare l’apposito Modello 1-bis, quivi allegato
come parte integrante e sostanziale.
Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione,
questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai
sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei
soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata.
L’istanza di partecipazione alla gara e autocertificazioni di cui al Modello 1 deve contenere,
a pena di esclusione, la DICHIARAZIONE SOSTITUIVA resa ai sensi del d.P.R. n.
445/2000 e, nel caso di raggruppamenti d’imprese costituiti o costituendi, più dichiarazioni
attestanti:
- di essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura o equivalente per concorrenti di altri stati membri dell’Unione Europea,
per svolgere professionalmente attività nel settore oggetto del presente contratto;
- di essere in possesso di risorse umane, tecniche e di esperienza necessaria per
eseguire il servizio oggetto del presente contatto;
2) Cauzione provvisoria
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia
provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice,
pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente ad € 2.600,00
(duemilaseicento/00).
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della
Provincia di Chieti; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, con versamento presso la Tesoreria della Provincia di Chieti, sul c/c IBAN
IT84Y 0605015598T20990092014. In tale caso si prega di indicare il numero di
conto corrente e gli estremi della banca presso cui la Provincia dovrà restituire la
cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima;
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c) da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
Requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.lgs. 1
settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio
di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di
revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e
che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della
polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso
dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet
della Banca d’Italia:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanziefinanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico
dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o
altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il
concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice in favore
dell’Autorità;
In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
1. essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R.
445/2000, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2. riportare l’autentica della sottoscrizione;
3. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Provincia,
la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l’aggiudicazione;
4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5. in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese,
dovrà riguardare ai sensi dell’art. 93, comma 1, ultimo periodo del Codice, tutte le
imprese del raggruppamento temporaneo ;
6. qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete
o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora
costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE;
7. prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido
con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice
civile;
c. loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Provincia;
d. la dichiarazione contenente l’impegno del fideiussore verso il concorrente a
rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria
per l’esecuzione del contratto di cui all’art.103 del Codice in favore della
Provincia valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità
di cui all’art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi
dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato (in
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alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria).
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata
automaticamente nei confronti dell’aggiudicatario, al momento della stipula del
contratto, mentre ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei
confronti degli altri concorrenti,entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta
aggiudicazione.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione
definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai
sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.
L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta
per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art.93, comma 7, del
Codice, per le percentuali ivi indicate.
Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti
di cui all’art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte
le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o
l’aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le
imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della
certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in
ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa
raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto
contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma
2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e
soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione
della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal
consorzio/ aggregazione di imprese di rete.
6) Passoe
Stampa del “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012
dell’Autorità, accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato –
AVCPASS) e registrandosi secondo le istruzioni ivi contenute.
Nel caso di mancato rilascio del PASSOE da parte del sistema AVCPASS, in tempo utile per
consentire la partecipazione alla presente procedura, l’Operatore Economico dovrà presentare
idonea documentazione atta a comprovare le problematiche di sistema che non gli hanno
consentito di produrlo al momento della partecipazione alla gare una dichiarazione di impegno
a fornirlo non appena rilasciato dal sistema e comunque entro il termine assegnato dalla
Stazione Appaltante.
La Provincia si riserva di procedere, in caso di comprovata impossibilità per cause non
imputabili all’Operatore Economico, di verificare i requisiti generali e speciali extra AVCPASS.
NB.:
• Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a
successive gare per ogni tipo di appalto.
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• Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante provvederà ad applicare la
sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore della gara (dunque, € 130,00), ed a
richiedere, entro 10 (dieci) giorni, la regolarizzazione o integrazione delle dichiarazioni rese dal
concorrente in tutte le ipotesi di: mancanza, incompletezza e irregolarità essenziale degli
elementi e delle dichiarazioni di carattere amministrativo, con esclusioni di quelle afferenti
all’offerta tecnica ed economica. Qualora non siano rese, integrate e regolarizzate le
dichiarazioni necessarie ovvero non sia contestualmente presentato un documento a comprova
dell’avvenuto pagamento della sanzione, la Stazione Appaltante provvederà all’esclusione del
concorrente dalla procedura.
• Ai sensi dell’art. 83, comma 9, quinto periodo, del Codice, la Stazione Appaltante, nei casi di
irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali,
formulerà al concorrente una richiesta di integrazioni/chiarimenti per i quali verrà concesso un
termine non inferiore a dieci giorni per il relativo inoltro, senza l’applicazione di alcuna
sanzione.
• Ai sensi dell’art. 83, comma 9, ultimo periodo, del Codice, la Stazione Appaltante escluderà i
concorrenti in caso di: carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
14. CONTENUTO DELLA BUSTA “B “- OFFERTA ECONOMICA
La Busta B “Offerta Economica”, deve contenere, a pena di esclusione, dichiarazione,
regolarmente bollata con marca da € 16,00 (conformemente a quanto prescritto dal D.P.R.
642/1972 e dal D.M. 20.8.1992) con allegata copia fotostatica di un documento di
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, da rendere secondo il Modello 2, quivi
allegato come parte integrante e sostanziale, contenente l’indicazione:
• del ribasso percentuale offerto, così in cifre come in lettere, rispetto all’importo dei
lavori posto a base di gara. I ribassi non dovranno essere espressi con più di tre cifre
decimali. In caso di discordanza tra l’importo in cifre e in lettere, prevale il ribasso
percentuale indicato in lettere;
• dell’importo (in cifre e in lettere) relativo agli oneri per la sicurezza aziendale interna in
relazione all’appalto di cui trattasi, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice.
N.B.: Si precisa, al riguardo, che i costi della sicurezza vanno obbligatoriamente indicati in
quanto trattasi dei costi che ciascun operatore è tenuto a sostenere a copertura delle misure
preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall’attività di impresa e devono risultare
commisurati all’entità e alle caratteristiche dell’oggetto dell’appalto (ossia costituiscono una
quota dei costi complessivamente sostenuti dall’impresa in materia di sicurezza).
A pena di esclusione, l’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c)
del Codice, ovvero del legale rappresentante dell’impresa capogruppo in caso di RTI o
Consorzio già costituto, da tutti i legali rappresentanti delle imprese associande in caso di RTI
o Consorzio da costituire.
Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore, va allegata, a pena di esclusione,
copia della relativa.
15. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà aggiudicata secondo il criterio del “minor prezzo” determinato dal maggior
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del
Codice. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara.
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Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida; comunque, ai sensi
dell’art. 95, comma 12, del Codice, la Provincia di Chieti si riserva la decisione di non appaltare
qualora nessun offerta venga ritenuta dalla Provincia conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.
Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la Provincia di Chieti, motivatamente può
sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese
concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
In caso di offerte vincenti uguali si procederà per sorteggio (ex art. 77 R.D. 827/1924).
La Provincia si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del nuovo Codice.
La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di
tutte le condizioni e clausole contenute nel CSA e nella presente lettera d’invito.
16. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
Il giorno 04.11.2016 alle ore 10:00 presso gli Uffici del Settore 2 della Provincia di Chieti in
Via Discesa delle Carceri, 1, la Commissione di gara, in seduta pubblica, aperta ai soli legali
rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega, procederà a:
a) verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso negativo, ad
escludere le offerte dalla gara;
b) verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa
e l’offerta economica e, in caso negativo, ad escludere le offerte dalla gara;
c) verificare la regolarità della documentazione amministrativa;
d) verificare che non abbiano presentato offerta, concorrenti che si trovino fra di loro in
situazioni di controllo ex art. 2359 c.c. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si
trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura in questione, in una situazione
di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico
centro decisionale;
e) verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2,
lettere b) e c), del Codice hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta
in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorzio che il
consorziato, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del medesimo Codice e segnalare il fatto
all’autorità giudiziaria per l’applicazione dell’art. 353 del codice penale;
f) verificare che una ditta non partecipi a più di un consorzio stabile ed in caso positivo ad
escludere le offerte di tutti i consorzi interessati;
g) verificare che le singole imprese, che partecipano in raggruppamento temporaneo o in
consorzio ex art. 45, comma 2, lettere d), e), f) ed g) del Codice, non abbiano
presentato offerta anche in forma individuale e, in caso positivo, ad escludere entrambi
i concorrenti;
h) verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diversi
raggruppamenti temporanei o consorzi ex art. 45, comma 2, lettere d), e), f) ed g) del
Codice, pena l’esclusione di tutte le offerte;
i) aprire la busta “B - Offerta economica”;
j) valutare l’offerta migliore, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del Codice, sulla base
del criterio del “minor prezzo” determinato dal maggior ribasso rispetto all’importo
posto a base di gara.
Le operazioni di gara saranno verbalizzate per le finalità previste dall’art. 99, comma 4, del
Codice.
La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è soggetta ad
approvazione da parte del Dirigente del Settore 2 della Provincia di Chieti.
17. ACCESSO AGLI ATTI
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Il diritto di accesso agli atti sarà consentito ai sensi dell’art. 53 del Codice e secondo le
modalità di cui al Regolamento della Provincia di Chieti.
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la Provincia di Chieti, quale Titolare del
trattamento dei dati forniti in risposta al presente disciplinare, informa che tali dati verranno
utilizzati ai fini della partecipazione alla gara e che verranno trattati con sistemi elettronici e
manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Con l’invio e la sottoscrizione dell’offerta, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al
predetto trattamento.

F.to Il Dirigente del Settore 2
Ing. Carlo Cristini

Allegati al presente disciplinare di gara:
• Modello 1 e 1-bis - istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive;
• Modello 2 – Offerta economica
Gli allegati sono disponibili sul portale internet della Provincia di Chieti.
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MODELLO 1
da inserire nella Busta A

Domanda di partecipazione
da rendere IN BOLLO da € 16,00

Oggetto

PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50/
2016 per affidamento del servizio di ”sgombero neve e trattamento
antighiaccio per le strade provinciali ricadenti nel Lotto 1/9 Pretyoro
(Maielletta) – stagione invernale 2016-2017”.
CIG: 6842296946
Scadenza presentazione offerte: 03.11.2016 ore 12:00

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il ____________________
a ______________________________ in qualità di (barrare la casella che interessa):
Titolare o Legale rappresentante
Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___/___/______ a rogito Notar _______________
____________________________ Rep. n. ___________________ (allegata in originale o copia conforme)
dell’Impresa/Società ______________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________cap ___________ (Prov. ______)
Via _____________________________________ n. ___________ Tel. n. ________/___________________
Fax n. ________/________________ e-mail:____________________________________________
Codice fiscale n.___________________________ Partita IVA n __________________________________
INPS: sede di _____________________________ matricola n° ____________________________________
INAIL: sede di ____________________________ matricola n° ____________________________________
P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) n.__________________________________________________
CASSA EDILE: sede di __________________________________matricola n° _______________________
N. Dipendenti _________________________________
C.C.N.L. _______________________________________________________________________________
C.C.N.L. _______________________________________________________________________________
Dimensione aziendale (barrare la casella che interessa):

Microimpresa (è l’impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato non superiore a 2 ml);
Piccola Impresa (è l’impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato non superiore a 10 ml);
Media Impresa (è l’impresa che ha meno di 250 occupati e un fatturato non superiore a 50 ml);

Referente per la gara Nome e Cognome ___________________________________________________
n. cell. ______________________________
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza relativa alla procedura:
Ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il sottoscritto elegge domicilio all’indirizzo indicato ed
autorizza la Stazione Unica Appaltante a procedere alle comunicazioni relative alla procedura in oggetto anche
mediante fax e/o posta elettronica, attraverso i recapiti di seguito indicati.
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Via _____________________________________ Città __________________________ Cap __________
n. tel. _______________________________________ n. fax ____________________________________
indirizzo di PEC ____________________________________

CHIEDE
di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto come (barrare e completare la casella che interessa):
IMPRESA SINGOLA;
ovvero
CAPOGRUPPO MANDATARIO
ovvero
MANDANTE
di un Associazione temporanea di imprese o di un Consorzio ordinario di concorrenti o di un GEIE,
di tipo orizzontale

o verticale

o misto

già costituito

o da costituirsi

ATI formato da:
(Capogruppo Mandatario) _____________________________________________________________
(Mandante) __________________________________________________________________________
(Mandante) __________________________________________________________________________
(Mandante) __________________________________________________________________________
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
DICHIARA:
1)

che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio di _______________________________________ per la
seguente
attività
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o
Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
• codice fiscale _______________________________________________________________;
• numero di iscrizione del Registro delle imprese ____________________________________,
• data di iscrizione: ____________________;
• numero Repertorio Economico Amm.vo _______________________ in data ____________;
• forma giuridica_______________________________________________________________;
• durata della società (data termine): ________________________________;
• data ultimo aggiornamento (quella in cui il rappresentante legale ha assunto la carica)
________________________________________________________;
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari:
per le Ditte individuali:
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TITOLARE: Sig. ___________________________________________________________________
codice fiscale _____________________________ nato a ____________________________________
il _______________ residente in _______________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza _______________________;

per le Società in nome collettivo:
SOCIO: Sig. _______________________________________________________________________
codice fiscale _____________________________ nato a ____________________________________
il _______________ residente in _______________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza _______________________;

SOCIO: Sig. _______________________________________________________________________
codice fiscale _____________________________ nato a ____________________________________
il _______________ residente in _______________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza _______________________;

SOCIO: Sig. _______________________________________________________________________
codice fiscale _____________________________ nato a ____________________________________
il _______________ residente in _______________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza _______________________;
SOCIO: Sig. _______________________________________________________________________
codice fiscale _____________________________ nato a ____________________________________
il _______________ residente in _______________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza _______________________;
per le Società in accomandita semplice:
SOCIO ACCOMANDATARIO: Sig. ___________________________________________________
codice fiscale _____________________________ nato a ____________________________________
il _______________ residente in _______________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza _______________________;
SOCIO ACCOMANDATARIO: Sig. ___________________________________________________
codice fiscale _____________________________ nato a ____________________________________
il _______________ residente in _______________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza _______________________;
SOCIO ACCOMANDATARIO: Sig. ___________________________________________________
codice fiscale _____________________________ nato a ____________________________________
il _______________ residente in _______________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza _______________________;

SOCIO ACCOMANDATARIO: Sig. ___________________________________________________
codice fiscale _____________________________ nato a ____________________________________
il _______________ residente in _______________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza _______________________;
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per le Società Unipersonali
SOCIO UNICO : Sig. ________________________________________________________________
codice fiscale _____________________________ nato a ____________________________________
il _______________ residente in _______________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza _______________________;
per Società con un numero di soci inferiore a quattro
SOCIO DI MAGGIORANZA: Sig. ____________________________________________________
codice fiscale _____________________________ nato a ____________________________________
il _______________ residente in _______________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza _______________________;
SOCIO DI MAGGIORANZA: Sig. ____________________________________________________
codice fiscale _____________________________ nato a ____________________________________
il _______________ residente in _______________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza _______________________;
SOCIO DI MAGGIORANZA: Sig. ____________________________________________________
codice fiscale _____________________________ nato a ____________________________________
il _______________ residente in _______________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza _______________________;
per tutti i tipi di Società o Consorzi:
AMMINISTRATORE MUNITO DI RAPPRESENTANZA:
Sig. ______________________________________________________________________________
codice fiscale _____________________________ nato a ____________________________________
il _______________ residente in _______________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza _______________________;
AMMINISTRATORE MUNITO DI RAPPRESENTANZA:
Sig. ______________________________________________________________________________
codice fiscale _____________________________ nato a ____________________________________
il _______________ residente in _______________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza _______________________;
AMMINISTRATORE MUNITO DI RAPPRESENTANZA:
Sig. ______________________________________________________________________________
codice fiscale _____________________________ nato a ____________________________________
il _______________ residente in _______________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza _______________________;

per tutte le imprese concorrenti
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DIRETTORE TECNICO: Sig. ________________________________________________________
codice fiscale _____________________________ nato a ____________________________________
il _______________ residente in _______________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza
DIRETTORE TECNICO: Sig. ________________________________________________________
codice fiscale _____________________________ nato a ____________________________________
il _______________ residente in _______________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza
DIRETTORE TECNICO: Sig. ________________________________________________________
codice fiscale _____________________________ nato a ____________________________________
il _______________ residente in _______________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza
N.B. 1: ognuno dei sopra elencati soggetti, non firmatari della presente istanza, deve rendere, a pena di
esclusione, le dichiarazioni di cui al successivo punto 2), lettera a), b) e b-bis)mediante personale
dichiarazione sottoscritta e corredata, a pena di esclusione, da fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, oppure autenticata ai sensi di legge).
Si consiglia di utilizzare l’apposito Modello 1bis
2)

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e
precisamente:
a)
(art. 80, comma 1) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva 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 uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 (Associazione per delinquere), 416-bis
(Associazione di tipo mafioso) del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati,
previsti dall’articolo 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e
psicotrope) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 (Attività
organizzate per il traffico illecito di rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l’esercizio
della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter (Corruzione in
atti giudiziari), 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di
persona incaricata di un pubblico ufficio), 321 (Pene per il corruttore), 322 (Istigazione alla
corruzione), 322-bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità,
corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di
funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346-bis (Traffico di influenze illecite), 353
(Turbata libertà degli incanti), 353-bis (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente),
354 (Astensione dagli incanti), 355 (Inadempimento di contratti di pubbliche forniture) e 356
(Frode nelle pubbliche forniture) del codice penale nonché all’articolo 2635 (Corruzione tra privati)
del codice civile;
- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis (Riciclaggio), 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita) e 648-ter.1 (Autoriciclaggio) del codice penale, riciclaggio di proventi di
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attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione
i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso: Uffici del Casellario
Giudiziale presso il Tribunale di ___________________________________ indirizzo
_________________________ n. tel. _______________ n. fax __________________);
N.B.:
Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

b)

(art. 80, comma 2) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione, o di
divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto: i suddetti fatti, stati o
qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso: Procura della Repubblica del Tribunale
di ______________________________________ indirizzo _______________________________ n.
tel. __________________ n. fax _________________________);

b bis) ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore
età:
1) ___________________________________ (cognome e nome), nato a _________________________
prov. _______ il _______________________;
2) ___________________________________ (cognome e nome), nato a _________________________
prov. _______ il _______________________;
3) ___________________________________ (cognome e nome), nato a _________________________
prov. _______ il _______________________;
4) ___________________________________ (cognome e nome), nato a _________________________
prov. _______ il _______________________;
5) ___________________________________ (cognome e nome), nato a _________________________
prov. _______ il _______________________;

c)

(art. 80, comma 4) (barrare la casella che interessa):
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto:
- agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
(i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso: Agenzia
delle Entrate di ______________________ indirizzo ___________________________ n. tel.
________________ n. fax ________________)
- o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito l’operatore economico;
(oppure)
di avere ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, come risulta
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dalla ricevuta di pagamento eseguito o dall’impegno sottoscritto prima della scadenza del termine
per la presentazione delle domande che si allega in copia alla presente.
N.B.:

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi
non più soggetti ad impugnazione.
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1°
giugno 2015.
L’esclusione non opera quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della
scadenza del termine per la presentazione delle domande.
d)

(art. 80, comma 5, lett. a) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi n materia ambientale, sociale e del lavoro
stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

e)

(art. 80, comma 5, lett. b) (barrare la casella che interessa)
che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo
(i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso: Camera di
Commercio di _____________________________ indirizzo ___________________________
n. tel. __________________ n. fax __________________) e che non è in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni (i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla
stazione appaltante presso: Tribunale di __________________________________________
Sez. Fallimentare, indirizzo _____________________________ n. tel. ___________________
n. fax ______________________);
(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con
continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato
autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di
… [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non
partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla
suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti;
a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16
marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole
capacità di adempimento del contratto;
N.B.: ai sensi dell’art. 110, comma 5, del D.Lgs. 18/04/016, n. 50, i documenti di cui alle
successive lettere a2, a3, e a4, sono previsti, a pena di esclusione, solo se l’ANAC richiede
l’avvalimento.
a.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in
qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse
e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per
l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara
oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per
qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico,
in qualità di impresa ausiliaria:

7

1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
Codice e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica,
economica e di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;
2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per
tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a
subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure
dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di
dare regolare esecuzione all’appalto;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata;
a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse
necessarie all’esecuzione del contratto, per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo
stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che
appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo;
f)

(art. 80, comma 5, lett. c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere
dubbia la propria integrità o affidabilità;

g)

(art. 80, comma 5, lett. d) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo
42, comma 2, D.Lgs. 18/04/016, n. 50, non diversamente risolvibile;
N.B.:
Ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/04/016, n. 50, si ha conflitto d’interesse quando il
personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione
appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle
concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un
interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una
minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di
concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano
l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, 62.

h)

(art. 80, comma 5, lett. e) di non trovarsi in una situazione di distorsione della concorrenza derivante
dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67, del
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, che non può essere risolta con misure meno intrusive;

i)

(art. 80, comma 5, lett. f) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di
cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che
comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8.;

j)

(art. 80, comma 5, lett.g) che non risulta essere iscritto nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC. per aver per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione
ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura
l'iscrizione;

k)

(art. 80, comma 5, lett.h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della
Legge 19/3/1990 n. 55;
N.B.:
L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa
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l)

(art. 80, comma 5, lett.i) disciplina sul diritto al lavoro dei disabili (barrare la casella che interessa):
di essere in regola con le norme di cui all’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i.;
I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso il Centro per
l’impiego e la formazione della Provincia di _____________________________________
indirizzo ____________________ n. tel. ___________________ n. fax ______________;
(oppure)
di non essere tenuto agli obblighi di cui alla riferita legge 12 marzo 1999, n. 68 in
quanto____________________________________________________________________;

m)

(art. 80, comma 5, lett.l) (barrare la casella che interessa):
di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista dall’art. 80, comma 5, lett. l), del D.Lgs.
n. 19/04/2016, n. 50.
(oppure)

che, pur essendo stato vittima 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, risulti 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;
N.B.:
La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata
nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio
n)

(art. 80, comma 5, lett.m) l’insussistenza, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, di
una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile o di altra qualsiasi relazione, anche di
fatto, che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. A tal fine dichiara:
(barrare la casella che interessa):

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 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 al sottoscritto concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del
codice civile e di aver formulato la propria offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al sottoscritto concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice
civile e di aver formulato la propria offerta autonoma
3)

disciplina dell’emersione progressiva (Legge 18/10/2001 n. 383) (barrare la casella che interessa):
di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge
18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266;
di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge
18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il periodo di emersione si
è concluso;

4)

di mantenere regolare posizione previdenziale ed assicurativa presso gli Enti in epigrafe e di essere in regola
con i relativi versamenti;

5)

di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;

6)

di essere in possesso di risorse umane,tecniche e di esperienza necessaria per eseguire il servizio;

7)

di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
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possono influire sulla sua esecuzione;
8)

di aver preso visione e quindi accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nella lettera d’invito, nel capitolato speciale di appalto;

9)

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 del servizio, sia sulla determinazione della
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;

10)

(nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50.):
che il consorzio concorre per i seguenti consorziati (indicare la ragione sociale, la forma giuridica e la sede
legale di ciascun consorziato):
Ragione sociale

Forma giuridica

Sede legale

§ _______________________________________________________________________
§ _______________________________________________________________________
§ _______________________________________________________________________
§ _______________________________________________________________________
(relativamente a questi consorziati, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso
di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di aggiudicazione, i soggetti
assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);
11)

(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituiti)
§ che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo all’impresa ____________________________________________________ con sede in
_______________________________________________________________ e si impegna ad
uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici, con riguardo ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE;
§ che soggetti componenti la costituenda ATI/CONSORZIO partecipano alla presente gara con le seguenti
quote ed eseguiranno i lavori nella percentuale corrispondente:
DENOMINAZIONE
CATEGORIA
QUOTA %
Mandatario________________________________________________________________________
Mandante__________________________________________________________________________
Mandante__________________________________________________________________________
§ che nessun soggetto indicato per l’esecuzione dell’appalto partecipa alla gara d’appalto medesima in altra
forma, neppure individuale;
§ si impegna a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del
consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia

12)

(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE costituiti)
(barrare la casella che interessa):

allega mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito alla mandataria per scrittura privata
autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE
oppure
dichiara che con scrittura privata autenticata del __________________________________ è stato
conferito all’impresa ___________________________________________________________ con sede
in _____________________________, mandato collettivo speciale con rappresentanza.
I componenti del costituito RTI/CONSORZIO partecipano alla presente gara con le seguenti quote ed
eseguiranno i lavori nella percentuale corrispondente:
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DENOMINAZIONE

CATEGORIA

QUOTA %

Mandatario______________________________________________________________________
Mandante________________________________________________________________________
Mandante________________________________________________________________________
§ che nessun soggetto indicato per l’esecuzione dell’appalto partecipa alla gara d’appalto medesima in altra
forma, neppure individuale;
§ si impegna a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del
consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia
13)

di essere a conoscenza che l’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che l’aggiudicatario non faccia
pervenire la documentazione necessaria per la stipula del contratto nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione di rito, provvederà all’incameramento della cauzione provvisoria e agli altri eventuali
conseguenti provvedimenti di legge.

14)

in caso di aggiudicazione, per quanto di propria competenza, si impegna a rispettare puntualmente quanto
disposto dall’art.3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

15)

ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D. Lgs 18/04/2016, n. 50, il sottoscritto elegge domicilio all’indirizzo
indicato in premessa ed autorizza la Stazione Appaltante a procedere alle comunicazioni relative alla
procedura in oggetto mediante (barrare la casella che interessa)
pec
e-mail

16)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di trattamento dei dati, che i
dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

17)

di essere consapevole:
§ che, in attuazione dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, la mancanza, l’incompletezza o
ogni altra irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono
essere prodotte in base alla legge, o alla lettera d’invito ai fini della partecipazione alla presente
procedura, comporterà il pagamento, in favore della Provincia di Chieti, di una sanzione pecuniaria pari
all’uno per mille dell’importo dell’appalto, il cui pagamento dovrà essere effettuato con accredito sul c/c
IBAN IT84Y 0605015598T20990092014;
§ che in tale caso, sarà assegnato un termine di 10 gg. per procedere all’integrazione/regolarizzazione,
decorso inutilmente il quale, si procederà all’esclusione dalla gara;
§ che nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la
Provincia ne richiede comunque la regolarizzazione, ma non applica alcuna sanzione;
§ che in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara;
§ che costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa
Note aggiuntive facoltative del dichiarante: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
AVVERTENZE:
Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 e costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.

Luogo e data____________________
IL DICHIARANTE
___________________________________________
(timbro e firma)
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MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE
N.B. 1:
A pena di esclusione, l’istanza di ammissione con connessa dichiarazione sostitutiva deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente in forma singola, ovvero, in caso di
RTI, Consorzio ordinario, GEIE già costituito o da costituire, da tutti i legali rappresentanti delle
imprese associate o associande, oppure, in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, dal legale rappresentante del Consorzio e delle imprese indicate come
esecutrici dell’appalto.
N.B. 2:
In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia
fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore/i. Per ciascun dichiarante
è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più
fogli distinti,
N.B. 3:
L’istanza con connessa dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore, nel qual caso va
allegata, a pena di esclusione, la relativa procura notarile (generale o speciale). in originale o in copia
conforme.
N.B. 4:
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione,
dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve
essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché
da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere
la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal
legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in
caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipano alla gara;

MODELLO 1 - bis
da inserire nella Busta A

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il ____________________
a ______________________________ in qualità di (barrare la casella che interessa):

£ direttore tecnico di impresa individuale;
£ socio di società in nome collettivo;
£ direttore tecnico di società in nome collettivo;
£ socio accomandatario di società in accomandita semplice;
£ membro di C.d.A. cui sia stata conferita la legale rapp.za (per società o consorzi diversi dalle precedenti);
£ soggetto munito di potere di direzione (per società o consorzi diversi dalle precedenti);
£ soggetto munito di potere di vigilanza/controllo (per società o consorzi diversi dalle precedenti);
£ procuratore munito di potere di rappresentanza (per società o consorzi diversi dalle precedenti);
£ direttore tecnico (per società o consorzi diversi dalle precedenti);
£ socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per società o consorzi diversi dalle
precedenti);

£ soggetto cessato dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di ricezione della lettera
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d’invito,
In conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, articoli 46 e 47 in particolare, e consapevole della
responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di
cui all’art.76 dello stesso Decreto, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
DICHIARA:
(per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, con la quale il concorrente dichiara)

a)

(art. 80, comma 1) (barrare la casella che interessa)
che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva 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 uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 (Associazione per delinquere), 416-bis
(Associazione di tipo mafioso) del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati,
previsti dall’articolo 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e
psicotrope) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 (Attività
organizzate per il traffico illecito di rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l’esercizio
della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter (Corruzione in
atti giudiziari), 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di
persona incaricata di un pubblico ufficio), 321 (Pene per il corruttore), 322 (Istigazione alla
corruzione), 322-bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità,
corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di
funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346-bis (Traffico di influenze illecite), 353
(Turbata libertà degli incanti), 353-bis (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente),
354 (Astensione dagli incanti), 355 (Inadempimento di contratti di pubbliche forniture) e 356
(Frode nelle pubbliche forniture) del codice penale nonché all’articolo 2635 (Corruzione tra privati)
del codice civile;
- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis (Riciclaggio), 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita) e 648-ter.1 (Autoriciclaggio) del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso: Uffici del Casellario
Giudiziale presso il Tribunale di ___________________________________ indirizzo
_________________________ n. tel. _______________ n. fax __________________);
che nei propri confronti è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva 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 uno dei reati suindicati e con pena detentiva non
superiore a 18 mesi o riconoscendo l’attenuate della collaborazione come definita per le singole
fattispecie di reato, o al comma 5 dell’art. 80, D.Lgs. 50/016, e precisamente:
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Nome e Cognome

Carica rivestita

Condanne penali

Tuttavia, sono state poste in essere le misure di cui all’art. 80, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016
(risarcimento o impegno a risarcire il danno causato dal reato o dall’illecito ovvero provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o
illeciti) , di seguito descritte e documentate in allegato:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
N.B. 2:
Il dichiarante non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
DICHIARA, altresì,
in qualità di soggetto attualmente in carica, come specificato in premessa e non anche come soggetto cessato
b)

(art. 80, comma 2) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione, o di
divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto: i suddetti fatti, stati o
qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso: Prefettura - UTG di
______________________________________ indirizzo _______________________________ n. tel.
__________________ n. fax _________________________);

c)

che, ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, i propri familiari conviventi di maggiore età
sono:
1) ___________________________________ (cognome e nome), nato a _________________________
prov. _______ il _______________________;
2) ___________________________________ (cognome e nome), nato a _________________________
prov. _______ il _______________________;
3) ___________________________________ (cognome e nome), nato a _________________________
prov. _______ il _______________________;
4) ___________________________________ (cognome e nome), nato a _________________________
prov. _______ il _______________________;
5) ___________________________________ (cognome e nome), nato a _________________________
prov. _______ il _______________________;

14

_______________________
Data

_______________________
Firma

N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità del soggetto firmatario
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MODELLO 1- bis
da inserire nella Busta A

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il ____________________
a ______________________________ in qualità di (barrare la casella che interessa):

£ direttore tecnico di impresa individuale;
£ socio di società in nome collettivo;
£ direttore tecnico di società in nome collettivo;
£ socio accomandatario di società in accomandita semplice;
£ membro di C.d.A. cui sia stata conferita la legale rapp.za (per società o consorzi diversi dalle precedenti);
£ soggetto munito di potere di direzione (per società o consorzi diversi dalle precedenti);
£ soggetto munito di potere di vigilanza/controllo (per società o consorzi diversi dalle precedenti);
£ procuratore munito di potere di rappresentanza (per società o consorzi diversi dalle precedenti);
£ direttore tecnico (per società o consorzi diversi dalle precedenti);
£ socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per società o consorzi diversi dalle
precedenti);

£ soggetto cessato dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di ricezione della lettera
d’invito,
In conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, articoli 46 e 47 in particolare, e consapevole della
responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di
cui all’art.76 dello stesso Decreto, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
DICHIARA:
(per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, con la quale il concorrente dichiara)

a)

(art. 80, comma 1) (barrare la casella che interessa)
che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva 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 uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 (Associazione per delinquere), 416-bis
(Associazione di tipo mafioso) del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati,
previsti dall’articolo 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e
psicotrope) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 (Attività
organizzate per il traffico illecito di rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l’esercizio
della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter (Corruzione in
atti giudiziari), 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di
persona incaricata di un pubblico ufficio), 321 (Pene per il corruttore), 322 (Istigazione alla
corruzione), 322-bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità,
corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di
funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346-bis (Traffico di influenze illecite), 353
(Turbata libertà degli incanti), 353-bis (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente),
354 (Astensione dagli incanti), 355 (Inadempimento di contratti di pubbliche forniture) e 356
(Frode nelle pubbliche forniture) del codice penale nonché all’articolo 2635 (Corruzione tra privati)
del codice civile;
- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
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- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis (Riciclaggio), 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita) e 648-ter.1 (Autoriciclaggio) del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso: Uffici del Casellario
Giudiziale presso il Tribunale di ___________________________________ indirizzo
_________________________ n. tel. _______________ n. fax __________________);
che nei propri confronti è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva 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 uno dei reati suindicati e con pena detentiva non
superiore a 18 mesi o riconoscendo l’attenuate della collaborazione come definita per le singole
fattispecie di reato, o al comma 5 dell’art. 80, D.Lgs. 50/016, e precisamente:
Nome e Cognome

Carica rivestita

Condanne penali

Tuttavia, sono state poste in essere le misure di cui all’art. 80, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016
(risarcimento o impegno a risarcire il danno causato dal reato o dall’illecito ovvero provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o
illeciti) , di seguito descritte e documentate in allegato:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
N.B. 2:
Il dichiarante non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
DICHIARA, altresì,
in qualità di soggetto attualmente in carica, come specificato in premessa e non anche come soggetto cessato
b)

(art. 80, comma 2) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione, o di
divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto: i suddetti fatti, stati o
qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso: Prefettura - UTG di
______________________________________ indirizzo _______________________________ n. tel.
__________________ n. fax _________________________);

c)

che, ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, i propri familiari conviventi di maggiore età
sono:

2

1) ___________________________________ (cognome e nome), nato a _________________________
prov. _______ il _______________________;
2) ___________________________________ (cognome e nome), nato a _________________________
prov. _______ il _______________________;
3) ___________________________________ (cognome e nome), nato a _________________________
prov. _______ il _______________________;
4) ___________________________________ (cognome e nome), nato a _________________________
prov. _______ il _______________________;
5) ___________________________________ (cognome e nome), nato a _________________________
prov. _______ il _______________________;

_______________________
Data

_______________________
Firma

N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità del soggetto firmatario
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MODELLO 2
da inserire nella Busta B

Bollo
16,00

Oggetto

PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50
del 18/04/2016 per affidamento del servizio di ”sgombero neve e
trattamento antighiaccio per le strade provinciali ricanti nel Lotto 1/9
Pretoro (Maielletta) – stagione invernale 2016-2017”.
CIG: 6842296946
Scadenza presentazione offerte: 03.11.2016 ore 12:00

MODULO OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto________________________________________________ nato il _____________________
a _______________________________________________ in qualità di (barrare la casella che interessa)
Titolare o Legale rappresentante
Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___/___/______ a rogito Notar _______________
____________________________ Rep. n. ___________________ (allegata in originale o copia conforme)
dell’impresa ___________________________________________________________________________
Codice fiscale n.___________________________ Partita IVA n _____________________________
che partecipa alla presente procedura come (barrare la casella che interessa):
IMPRESA SINGOLA;
ovvero
CAPOGRUPPO MANDATARIO di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio
ordinario di concorrenti o di un GEIE, di tipo orizzontale/verticale/misto
(barrare la casella che interessa)

già costituito

da costituirsi

OFFRE
per l’espletamento del servizio indicato in oggetto, una percentuale di ribasso unico del (in cifre)
_______,______%, diconsi (in lettere) ________________________________________________________
per cento rispetto all’importo posto a base di gara, oltre IVA, per contratto da stipulare “a corpo”.
(NB i ribassi non possono essere espressi con più di tre cifre decimali)
SPECIFICA, altresì
ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016,
che i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa inclusi nell’offerta sono:
(in cifre) ___________________________,
diconsi (in lettere) ________________________________________________________________;

Luogo e data

___________________

IL DICHIARANTE

________________________
(timbro e firma)

N.B.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai
sensi del comma 8, art. 48, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza
dei soggetti concorrenti mandanti.

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” dell’Impresa, dovrà essere allegata copia
della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di
rappresentanza.

