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PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Via Cesare Pavese - 89900 \4bo V.léntia - fel. 0963/589371

- PEC: sua.provinciavibovalentia@asmepec.it;
SÍRUTTURA GESTIONALE N. 2
seNizion.l-Ga::I::

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

N.32DO2'l

OGGETTO: Lavori inerenti gli ' INTERVENTI Dl MESSA lN SICUREZZA É PROIEZIONE DELL'
ABITATO MARINO lN LOCALITA' PENNELLO - COI\iIPLETAIiIENTO LAVORI Dl SISTEMAZIONE
PIAZZALE CAPANNINA " - Comune di Vibo Valentia.

CODICE CUP: E4681 8000350002
CODICE CIG: 88597343C9

La presente procedura è gestita irfegralmerìte in modalità telematica e, pertanto, venanno ammesse
solo le offerle presentate attraverso il Portale Appalti.
Non saranno ritenule valide offerte presentale in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra
modalità.

Per parteciDare occorre:
- collegarsi al sito hÍpj4t M{,pI9U!9 jgJlgy3 jg ed accedere alla sezione Portale Appalti
(httos://aoo-eldasoft.maoqiolicloud.it/PortaleAooaltiVibovalentia/it/homepaoe.wp);
- prendere visione delle istruzioni riportate nella sezione "lstruzioni e manuali" propedeutiche alla
fase di registrazione;
- registrarsi attivando la funzione 'Registrati" presente nella sezione "Area Riservata';
- ottenuta la propria coppia di credenziali (nome utente e password) accedere nella sezione "Area
Riservata";
- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica riportate nella sezione
'lstruzioni e manuali" del Portale Appalti,
- si ricorda che per formulare la propria offerta è necessario possedere una firma digitale valida ed
un indirizzo PECI

SI PRÉCISA CHE GLI UTENTI GIA REGISTRATI SUL PORTALE APPALTI DELLA PROVINCIA DI

VIBO VALENTIA NON DEVONO RIPÉTERE LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E POSSONO
ACCEDERE CON LE CREDENZIALI GIA' IN LORO POSSESSO,

Per eventuali richieste di assistenza e supporto, è possibile contattare:
- PEc: !g.s.p!9vio9!g!.b9vg!9$b@e94@;
- il numero ditelefono 0963/589371 orario da lunedì a venerdi ore 10,00 - 13,00 e nei giomi di martedì
e giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 17,00.



ln esecuzione della determinazione a contrarre î. 1027 del 61812021, adoftala dal Dirigente del
Settore n. 5 del Comune di Vibo Valentia e della determinazione n. 1039 del9/9/2021 adottata dal
Segretario Generale della Provincia diVibo Valentia;

Visto il ve.bale di validazione del progetto esecutivo redatlo in data 15n D021 , si bandisce gara con
procedura aperta per i lavori in oggetto indicali.

1. STAZIONE APPALTANTE AGGIUDICATRICE: Provincia di Vibo Valentia - STRUTTURA
GESTIONALE N. 2 - Seryizio n- I - Gare d'appalto - Via C. Pavese -tel. 0963/589371
PEC: sua. orovinciavibovalentia@asmepec.it Portale Appalti: www.orovincia.vibovalentia. it;

AftIMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri d'Ungheria
- tel. 0963/599260 - PEC: p!9!999!!9g94g-!9y!!9@p9gj!; settores_comune_vv@legalmail.it

2. PROCEDURA Dl GAM: procedura aperla ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 19/04/20'16, n. 50 e
ss.mm.ii, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 71 , 72, del D. Lgs. 50/20'16 e ss. mm.ii. edaisensi
del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti2 dicembre 2016 - Definizione degli indirizzi generali
di pubblicazione degli awisie dei bandi di gara, (G.U. n.20 del25 gennaio 2017).

3. NATURA E LUOGO Dl ESECUZIONE: Natura dell'aDoalto: Lavori di messa in sicurezza e
protezione dell'abitato marino in località Pennello - completamento lavori di sistemazione piazzale
capannina, per come meglio specificati negli elaborati progettuali.

Luogo di esecuzione dell' appalto : Comune di Vibo Valentia.

ll sopralluogo relativo alla visita dei luoghi da parle delle lmprese, obbligatorio ai sensi di legge,
qualora voglia essere efiettuato di concerto con lAmministrazione Aggiudicatrice, awerà previo
appuntamento telefonico - Responsabile del procedimento: ing. Lorena Callisti- tel. 0963/599260 -
PEC: orotocollocomunevibo@pec.it; settores_comune_w@legalmail.it;

Aifinidella partecipazione alla presente procedura di gara non è obbligatorio allegare I'attestato di
visita dei luoghi. E'sufficiente dichiarare di avere preso visione degli elaborati di progetto e dei luoghi
oggetto di intervento.

4. TEMPO Dl ESECUZIONE DELLAPPALTO: Durata complessiva dell'esecuzione gg: 120
(centoventi). Trovano applicazione le penali previste nel capitolato d'appalto.

5. IMPORTO DELL'APPALTO: L'lmporto dell'appalto è di complessivi €. 259.030,72 distinto per
come segue: . €. 253.887,82 per lavoria base d'asta soggettia ribasso;. €. 5.142,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

lcostidi mano d'opera indicatiai sensi dell'art. 23 comma 16 del dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono
pari ad €. 35.799,35.

NELL'OFFERTA ECONOTIICA L'OPERATORE DEVE INDICARE I PROPRI COSTI DELLA
fIiIANODOPERA E GLI ONERI AZIENDALI CONCERNENTI LADEMPIilIENIO DELLE
DISPOSIZONI lN iIATERIA Dl SALUTE E SICUREZZA SUt LUOGHT Dt LAVORO ai sensi del
D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. - art. 95 comma 10 - PENA ESCLUSTONE titpRESA.

Divisioni in lotti: Lotto unico - unicità funzionale tecnica - economica dell'appalto.

5.I - CLASSIFICAZIONE LAVORI
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Lavorazionidi cui si compone I'intervento: Categoria prevalente OG7 - Classifica ll - importo riferito
all'intero appalto;

modalità di deteminazione del corrispettivo:

ll contratto di appalto, ai sensi dell'art. 59, commas-bis, del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., è stipulato a
misura.

6. FACOLTÀ Dl PRESENTAZIONE DIOFFERTE PARZIALI: Non è possibile partecipare alla gara
se non per lo svolgimento integrale dell'Appalto oggetto del presente bando. L'offerta paziale sarà
pertanto motivo di esclusione. L'offerta deve riguardare la totalità dell' appalto.

7. VARIANTI: Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle
forme previste dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

8. lNFoRillAzlONl E DOcUMENTAZIONE: ldocumenti relativi all'appalto, il disciplinare di gara
contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara,
alle modalità di comDilazione e Dresentazione dell'offerla, ai documenti da presentare a corredo
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto sono visionabili sul Portale Appalti
raggiungibile dal sito www.provincia.vibovalentia.it:

Gli elaborati progettuali relativi all'affidamento dei lavori in oggetto, sono visionabili al seguente
indirizzo link: https/drive-google.com/drive/folderll EYoNUù14YxKAf8225oFvdw3t8GU8-xM?usp:sharing;

9. TERiIINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:

a) termine pererìtorio di upload presentazione offeÉa: 4/10/2021 ore 9:00
b) indiízzo telematico: www.provincia.vibovalentia.it ed accedere alla sezione portale appalti;
c) apertura offerle : seduta pubblica presso sede della Provincia sita in via C. Pavese alle ore 09:30

e seguenti del giorno 411Ol2O21 nei modi fissali dal disciplinare di gara;

Eventuali sedute di ga€ successive saranno comunicate attraverso appositi awisi che saranno resa

pubblici, con congruo anticipo, all'albo pretorio on]ine nonché sul portale appaltidella Provincia di
Vibo Valentia. Trattandosi di gara telematica, l'iter procedurale potrà essere seguito anche on-line
collegandosi sul Portale Appalti o$ps.Lapp:
eldasoft. maqqiolicloud. it/PortaleAooaltiVibovalentia/iVhomeoaoe.wo) raggiungibile dal sito
www.provincia.vibovalentia.it ed accedendo all'aria riservata con le credenziali in possesso.

10. PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALLE OPERAZIONI Dl GARA: Le imprese
concorrenti che volessero intervenire potranno presenziare alle operazioni di gara con un

rappresentante per ogni concorrente. Sono verbalizzate le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle
ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante o delegato munito di

mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale. ll concorrente presente alle operazioni di
gara tramite un proprio rappresentante è considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni
della commissione assunte e comunicate in tale sede, tramite sottoscrizione dello stesso verbaÌe

ll. GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA: I'offeÉa dei concorrenti deve essere corredata da
una garanzia, sotto forma di cauzione o di fideiussione, pari ad €. 5.180,61 (due per cento del prezzo

base indicato nel precedente punto 5 del bando di gara inclusi oneri di sicurezza). Fermo restando
il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n.231,la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, owero:
- in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titolidel debito pubblico garantitidallo Stato al

corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione Aggiudicatrice - Comune di Vibo



Valentia sarà valida anche se intestata alla Stazione Unica Appaltante - Provincia di Vibo
Valentia:

- da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanz,ari iscritti nell'albo di
cui all'arlicolo 106 del decreto legislativo 1' settembre 1993, n. 385, i:he svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio digafanzie e che sono sottoposti a revisione contabile
da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo '16'l del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intestata all'Amminisfazione Aggiudbatrice - Comune di
Vibo Valentia sarà valida anche se intestata alla Stazione Unica Appaltanle - Provincia di Vibo
Valentia:

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancar€ o assicurative che
.ispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 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. n. 58/'1998 e che abbiano i requisiti minimidisolvibilità richiestidalla normativa
vigente bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giomi, a semplice richiesla scritta della
stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno lgqgigloidalla data di presenlazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto
riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimatia interdittiva emessa ai sensi degli
articoli 84 e 9'1 del decreto leoislativo 6 settemb.e 2011. n. 159; la garanzia è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo della garanzia provvisoria può essere ridotto, per le percentuali stabilite nel comma 7
dell'art. 93 del D.lgs. 5012016 e ss.mm.ii., qualora ricorrano le condizioni indicate nel citato comma.
Per usufruire delle possibili riduzioni i concorenli dovranno segnalare, all'inte.no della
documentazione amministrativa prodotta in fase di gara, il possesso dei relativi requisiti
documentandoli nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nel caso di A.T.l. o di consozi dj tipo
orizzontale per usufruìre dei beneficidicui al citato comma dell'art. 93 del D.lgs. 50/2026 e ss.mm.ii
tutti i componenti del raggruppamento devono possedere i requisiti richiesti dala norma.

Nel caso di A.T.l. verticale è possibile la riduzione per la quota dei lavori relativa alla categoria
scorDorabile se I'imoresa che assume ilavori abbia il oossesso dei requisiti richiesti.

Nell'ipotesi di A.T.l. costituenda la cauzìone provvisoria, deve essere intestata a tutte le imprese
facenti parte del raggruppamento e da tutte le stesse sottoscrifta.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del
requisito, e Io documenta nei modi presc tti dalle norme vigenti.

A norma dell'arl. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'offerta deve essere altresi
corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto,
di cui agli artt. 103 e 104 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora 'offerente risultasse
afîidatario.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'gdcolo '103. comma 9,
del D.Lgs. n. 50/20'16 e ss.mm.ii..
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12. MoDALITA Dl FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: Fondi di cui al Capitolo 200010 Missione

9 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 02 Bilancio 2021, per come concessi dalla Regione

Calabria con decreto n. 3335 del 13/04i2018 a valere sulla Legge Regionale n. 9/2007.

ll pagamento dei lavori sarà effettuato con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto in
conformità alle disposizionidi legge e alle norme regolamentariin materia dicontabilità.

E'prevista l'anticipazione ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con le
modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

13. SoGGETII AMMEssl ALLA GARAi Possono partecipare alla gara iconcorrenti di cui all'art.
45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm,ii., costituiti da imprese singole di cui alle lettere a),

b, e c), o da imprese riunite o consoziate di cui alle lettere d) e) ed f), ai sensi degli articoli 92, 93 e
94 del D.P.R. n. 20712010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consoziarsi ai sensi
dell'articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché gli operatori economici con sede
in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'ariicolo 61 del D.P.R. n.2O7l2O1O.

cli ooeratori economici slranieri sono ammessi alle condizioni di cui all'art.49 del Codice, di cui
all'aft.62 D.P.R.2O712010, nonché del presente bando.

I4.REOUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:

Requlslti di ordine generale
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di
esclusione previste dall'aÉ. 80 del D.Lgs. 50/20'l6 e ss.mm.ii., in particolare i conconenti non devono
trovarsi in ogni caso in nessun'atlra ipotesi di incapacft  a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto I'applicazione di alcuna delle sanzìoni o

misure caulelari che imoediscono di contrane con la Pubblica Amministrazione.

Inoltre, glioperatori economici avenli sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 'black
list', di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena I'esclusione
dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell'Economia e delle Finanze (art. 37 dEl D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

Le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale devono essere effettuate da tutti i soggetti per

iquali operano le cause diesclusione e divieto previsti dall'art. 80 del D.Lgs n 50/2016 e ss.mm ii.

utilizzando preferibilmente imodelli allegati al bando e disciplinare digara. La sottoscrizione in calce

alla dichiarazione dev'essere accompagnata da fotocopia didocumento di riconoscimento in corso

di validità del firmatario e dev'essere effettuata in paÉicolare da:
. titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individualei
. socio e dal direttore lecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
. soci accomandatari e dal direttore tecnico, se sitratta di società in accomandita semplace;
. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata confe ta la legale rappresentanza, di

direzione e di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di

controllo, del direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, owero dal socio di

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzto;

. daisoggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dei bando di
gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionatg.



I soggetti da sottoporre a verifiche antimafia secondo quanto previsto dall'art. 85 D.Lgs. n. 159 del
6/9/2011 e ss.mm.ii. devono produrre autodichiarazione secondo il modello allegato.

La dichiarazione dev'essere effettuata in particolare da:
- imprese individuali e deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto;
- associazioni, imprese, società, consozi e raggruppamenti temporanei di imprese e deve riferirsi,

oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615{er del codice civile, per le

società cooperative, di consorzi cooperativi, per iconsozidicuiallibro V, titoloX, capo ll, sezione
ll, del codice civile, al legale rappresenlante e agli eventuali altí componenti I'organo di
amministrazione, nonché a ciascuno dei consoziati che nei consorzi e nelle società consortili
delenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione
inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione
parì o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consoziati per conto dei quali le societa consortili o
iconsozioperino in modo esclusivo nei confronti della pubblica ammiîistrazione;

c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci
pari o inferiore a quattro, owero al socio in caso di società con socio unico;

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di i eresse economico,
a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditorio società consorziate;

e) per le società semplice e in nome collettivo, a tuttiisoci;
0 per le società in accomandita semplice, aisoci accomandatari;
9) per le società di cui all'articolo 2508 del codic€ civile, a coloro che le rappresentano stabilmente

nel tenitorio deilo Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se

aventi sede all'eslero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano

socie.
Requisiti di ldonelÉ professionale

L'operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. :

a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agrìcoltura o nel registro
delle commissioni provinciali per I'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per
attività inerenti all'oggetto dell'appalto;

b) al cittadino di altro Stato membro non residente in ltalia è richiesta la prova dell'iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registrì professionali o commerciali
di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/20'16 e ss.mm.ii., mediante dichiarazione giurata, o secondo
le modaliÉ vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito owero 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 residenti.

Requisiti di qualificazione di cui all'aÉ 83 dèl Codice
L'operatore economico deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 83
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso attestazione SOA in corso divalidità, per categoria e classifica
adeguate ai lavori da assumere, rilasciata dagli appositi organismi di diritto privato autorizzati a
questo fine dallANAC, ai sensidell'art. 84 D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e dall'art. 61 D.P.R.2O7l2O1O.

Ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del D.P.R. n. 2O7 del 2010, la qualificazione ìn una categoria
abilila il concorrente nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso
raggruppamenti temporanei o consozi ordinari la qualifìcazione in una categoria abilita I'operatore
economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifìca.

RTI o Consorzi
Raggruppamenti di imprese, Consorzie reti di lmprese: Si applicherà ildisposto di cui all'aÉ. 48
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Per iConsozi fra società cooperative di produzione e lavoro di



cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e per j Consozi stabili trova
applicazione l'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Le imprese che partecipano in .ete devono
attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui
all'art. 48, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013,
oltre a quanlo indicato nel presente bando.

Ai sensi dell'art. 92 D.P.R.2O7 l2O1O:
a) per iraggruppamenti temporanei di cui all'@

consozi di cui all'aÉicolo 45. comma 2. lettera e). del codice ed isoqqetti di cui all'articolo
45. comma 2, lettera q). del codice, di tipo orizzontale, i requisiti diqualificazione economico-
finanziarì e tecnico-organizzativi richiesti per I'impresa singola devono essere possedutidalla
mandataria o da un'impresa consoziata nella misura minima del 40 per cento e la restante
percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consoziate ciascuna nella
misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio,
indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai
requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consoziato. Nell'ambito dei propri
requisiti posseduti, la mandataria in ognicaso assume, in sede diofferta, irequisiti in misura
percentuale superiore rìspetto a ciascuna delle mandanticon riferimento alla specifica gara.
I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta
salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che
ne verifica la compatibilità con irequisiti di qualificazione possedutidalle imprese interessate.

b)Perìraggruppamentitemporaneidicuia||'@,i
consozi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice, ed isoggetti di cui all'articolo
45, comma 2. lettera o). del codice, ditipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-
finanziarie tecnico-organizzativi sono possedutidalla mandataria nella calegoria prevalente;

nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per I'importo dei
lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per I'impresa singola. I

requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla
mandalaria con riferimento alla calegofia prevalente.

c) E' fatto divieto alla ditta palecipante alla presente procedura di gara di costituire
associazione temporanea di impresa con altro operatore economico partecipante alla
medesima procedura digara, a pena I'esclusione ditutte le ditte costituenti I'associazione.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno
i requisiti di cui all'art. 92 D.P.R.2O7l2O1O, possono raggruppare altre imprese qualifìcate anche per

categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando e disciplinare di gara, a condizione che i

lavori eseguitida queste ultime non superino ilventi per cento dell'importo complessivo dei lavorie
che l'ammontare complessivo delle qualiflcazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo
dei lavori che saranno ad essa affidati.

ll concorrente dovrà allegare nella documentazione amministrativa il Documento 'PASSOE"
rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso

dei requisiti disponibile presso I'A.N.A.C.). I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono

obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad

accesso riservato - AVCPASS) secondo le isttuzioni ivi contenute.

15. AWALIiTENTO: Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm ii., ì conconenta possono

soddisfare la richiela relaiiva al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario' tecnico
organizzativo di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.' awalendosi
deila capacità di altri soggetti, anche paÉecipanti al raggruppamento, a prescindere della natura
giuridica dei suoi legami con questi ultimi; in tal caso dovEnno presentare in sede di gara la
documentazione prevista dall'aÉ. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..



In caso di awalimento il concorrente, a pena di $clusione, deve allegare ai documenlida inserire
nella busta ? - Documentazione" ottre all'attestazione SOA (o documentazione che dimostrí il
possesso dei requisiti di qualificazione) dell'impresa ausiliaria quanto segue:

. una dichiarazione, softoscritta con firma digitale da parte dell'ìmpresa ausiliaria, attestante il
possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,
nonché ìl possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di awalimento. (Le
dichiarazioni dicui al punto 3) lettera a) ( limitatamente alla lettere a), b), c), d), e), f), g) del
comma 1 dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e quella relativa al comma 2 del
citato art. 80) devono essere rese (sempre ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modificazioni), anche dai soggetti previsti dall'alicolo 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.);

. una dichiarazione sottoscritta con firma digitale dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si

obbliga verso il conconente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta
la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorente.

. in originale o copia autenlica il conlratto in virtù dal quale I'impresa ausiliaria si obbliga nei
confronli del conconente a fomire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata dell'appalto. lì detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito
ed esauriente: I'oggetto (indicazione delle rjsorse e dei mezzi prestati in modo determinato e
specifico), la durata e ogni altro elemento utile ai fìnì dell'awalimento. ll contratto di
avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse
messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il
concorrente e escute la garanzia.
ll conconente e I'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronîidella stazione appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del conlratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei
confrontidel soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
Non è consentito, a pena di esclusìone, che della stessa impresa ausiliaria si awalga più di un
concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si awale
deireouisiti.

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 89 del D.Lgs. 50/20'16
e ss.mm.I..

16. DURATA DELL'OFFERTA: Le ditte offerenti saranno vincolate alla propria offerta per 180
(centottanta) giomi deconenti dalla data della gara. La stazione appaltante si riserva la facoltà di
chiedere il differimento del termine di validia dell'otferta.

17. CRITERI Dl AGGIUDICAZIONE: L'appalto sarà affidato ai sensi dell'art. 36, comma gbis, del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con ilcriterio del p.ezzo piiJ basso.

Nel caso in cuisiano ammesse almeno dieci offerle si procederà, a norma dell'art. 97, comma I, del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. , alla determinazione della soglia di anomalia applicando i commi 2,
2bis o 2ter dell'art. 97 in considerazione del numero di offerte effettivamente ammesse e si
procederà a formulare la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà formulato
I'offerta che pitr si awicina per difetto alla soglia di anomalia come sopra determinata. Nel caso in
cui le offerle ammesse siano infedori a dieci non è esercitabile la facoltà di esclusione automatica.
Nella determinazione della soglia di anomalia si procederà all'arrotondamento sino alla nona cifra
decimale.

Ai sensidell'art. 97 comma 6 deld.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaliante in ogni caso può
valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.



18. oFFERTE ANORMALMENTE BASSE; Ai sensi dell'art.97 D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., gli
operatori economicj forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o suj
costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico
sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

19. SUB- APPALTO: ll subappalto è ammesso alle condÈioni e con i limiti dell'art. 105 del D.Lgs
50/2016, così come modificato dalla legge n. 108 del 2021. L'impresa dovrà esplicitamente indicare
le lavorazioni, in particolare la loro tipologia, che intende eventualmente subappaltare. In mancanza
della dichiarazione specifica il subappalto non sarà autorizzalo. La dichiarazione andrà resa e
sotloscritta con firma digitale dall'impresa concorente e, nel €so di raggruppamento temporaneo,
da tutti i soggetti che costituiscono il predetto raggruppamento.

20. OTTEMPERANZA ALLE NORME SUL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (Legge n. 68/99):
I concorrenti con un organico medio superiore a quindici dipendenti sono esclusi dalla gara se non
dichiarano per mezzo del legale rappresentante, di essere in regola con gli obblighi previsti dalla
Legge n.68/99. lconcorrenti con un organico medio pari o inferiore aiquindici dipendenti debbono,
pena I'esclusione, dichiarare la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighidi assunzioni
obbligatorie di cui alla legge 68/99.

21. CAUSE Dl ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA Dl GARA: Costituiscono causa di immediata
esclusione dalla gara per I'affidamento dell'appalto oggetto del presente bando tutte le omissioni,
manchevolezze. deficienze e ritardi nell'osservanza delle disposizioni del baîdo per cui non sia
utilizzabile il soccorso istruttorio, in particolare il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal
Codìce dei Contratti e da altre disposizioni di legge.

CONTRIBUTO ANAC: Ai sensi della delibera del Consiglio dellî.N.A.C. N. '1'197 del 18 dicembre
20'19, gli operatori economici che intendono partecipare alla gara d'appalto sono tenuti a versare un
contributo a favore dellANAC, nell'entità e con le modalità riportate nel disciplinare di gara. La

mancata dimostrazione dell'awenuto versamento è causa di esclusione dalla gara-

SOCCORSO ISTRUTTORIO: troverà applicazione il principio del 'soccorso istruttorio' previsto

dall'aÉ. 83 comma I del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, in particolare, in

caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del

documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offeÉa

tecnica, verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le

devono rendere. In caso di inutile decorso deltermine di regolarizzazione, il concorrente è escluso

dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che
non consentono l'individuazione delcontenuto o del soggetto responsabile della stessa.
ll soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzato per il recupero di requisiti non posseduti

al momento fissato dalla lex specialis di gara quale termine perentorio per la presentazione

dell'offerta.

22. ALTRE INFORI'AZIONI:
a) la veritica del possesso dei requisiti di carattere generale tecnico - organizzativo èd economico-

fìnanziario awerrà esclusivamente, ai sensi del comma 13 dell'art.216 del D.lgs.50/2016
e ss.mm.ii., attraverso l'utilizzo della banca dati AVCpass, istituita presso I'ANAC.

b) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti prividei requisiti generali di cui all'articolo 80
del citato deqeto legislativo n. 50/20'16 e ss.mm.ii. e il mancato rispetto di quanto alla legge

n.68/99. Per quanto riguarda i requisiti di caraltere generale che le imprese devono possedere

(rappresentanti legali, direttori tecnici, amministralori, soci ed ogni altro soggetto individuato nei

casi di cui all'art. 80 del codice degli appalti così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 (ivi
compresi institori e procuratori generali), si precisa che influiscono sull'affìdabilità morale e
professionale dei concorrenti anche i reati commessi contro la pubblica amministrazione, I'ordine
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pubblico, la fede pubblica ed il patrimonio, se relativi a fatti la cui natura e contenuto siano idonei
ad incidere negativamente sul rapporto tiduciario con le stazioni appaltanti. Sarà cura ed è
esclusiva competenza del seggio di gara valutare le singole concrete fattispecie che possono

incidere negativamente sulla partecipazione o aggiudicazione del contratto e pertanto devono
essere tutte dichiarate. Comportano, invece, l'automatica esclusione dalla gara d'appalto, in
quanto già valutaii quali reati che influiscono sull'affidabilità morale e professionale:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416. 416-bis del codice oenale owero delitti
commessi awalendosi delle condizioni previste dal predetlo articolo 416-bis owero al fine di
agevolare l'attivilà delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per j delitti, consumati
o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Reoubblica I ottobre 1990. n.

309, dall'articolo 291-ouater del decreto del Presidente della Reoubblica 23 qennaio 1973. n. 43
e dall'articolo 260 del decreto leoislativo 3 aorile 2006. n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAl del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, dicuiagli articoli 317. 318. 319. 31g{er. 31g-oL,ater. 320.321, 322,
322-bis, 346-bis, 353. 353-bis, 354. 355 e 356 del codice oenale nonché all'articolo 2635 del
codice civile;

- false comunicazioni sociali di cui agli atl'- 2621 e 2522 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità eurooee:

- delitti. consumati o tentati, commessi con finalità di tenorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita terroristiche;
-de|ittidicuiag|i@,ricic|aggiodiproventidi
attività criminose o finanziamento delterrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto leoislativo
22 qiuono 2007. n. 109 e successive modificazioni;

- sfruttramento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 mazo 2014, n. 24;

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, I'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;

c) nel caso di partecipazione alla gara di consozi di cui all'art.4s, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii. è vietata la partecipazione per iconsoziati che siano statì indicati
come esecutori dell'appalto, pena l'esclusione dalla gara del consozio e deiconsoziati;

d) la stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara i concorrenti per i quali accerti
che le relative offerle siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi;

fl I'offerta deve rioortare al massimo tre cifre decimali. Nel caso in cui venissero indicali oiù
decimali, il seggio digara procederà automaticamente all'anotondamento in difetto qualora
la quarta cifra sia compresa lra zero e quattro, ed in eccesso qualora la quarla cifra sia compresa
tra cinque e nove. La percentuale arotondata in tale modo determinerà il valore dell'offerta
economica ai fini dell'aggiudicazione.

g) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offeÉa va|da sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;

h) I'aggiudicatario deve prestare una garanzia definitiva nella misura e nei modr previsti dall'articolo
103, comma l, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché la polizza di cui all'articolo 103,
comma 7, del medesimo decreto legislativo (la garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva
e la copertura assicurativa di cui al comma 7 del richiamato art. 103 devono essere
strutturate sulla base dei modellitipo di cui al D.M. n. 123 del 12.03.2004);

i) l'affidatario dei lavori dovrà assumere tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei Russi finanziari
di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 20'10 n' 136 e successive modifiche.

l) si applicano le disposizioni previste datl'artacolo 93, comma 7, del decrelo legGlalivo n. 5012016 e
ss.mm.ii. (ll concorTente deve segnalare il possesso del necessario requisito e documentarlo
nei modi prescritti dalle norme vigenti);

m) le autocertificazioni, le certificazioni, idocumenti e I'offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
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n) nel caso di concorenti costituiti ai sensi dell'arl. 45, comma 2, lettere d), e) e g), del
D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. i requisiti di cui al punto 14. del presente bando di gara devono
essere posseduti, nella misura di cui all'articolo 92, comma 2, del D.P.R.2O7l2O1O (associazioni
di tipo orizontale);

o)gli importi dichiaratida imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;

p) i conispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;
r) la contabilità dei lavo.i sarà effettuata, con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;
s) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi:
t) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati con le

modalità previste dal comma 13 dell'aÉ. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
u) siapplicano le disposizionidi cuiall'articolo 110, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
v) i mezzi di comunicazione che saranno utilizzati per inviare o ricevere informazioni dai conconenti

sono: la posta e/o la PEC;
w) tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute alla cognizione del

Giudice ordinario (foro competente: Vibo Valentia). É' esclusa, perlanto la competenza arbitrale;
y) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'aÉicolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente

nell'ambito della presente gara.

Aisensi dell'art. 80 c.4 deldlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., I'operatore economico potrà essere escluso
dalla partecipazione alla presente procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e
può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento

delle imposie e tasse o dei contributi previdenziali non defìnìtivamente accertati. Tale disposizione
non si applica in caso I'operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, owero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque
integralmente estinto, purché I'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati

anteriormenle alla scadenza del termine per la presentazione delle domande-

La stazione appaltante si awale della facoltà di riduzione dei termini minimi di ricezione delle
domande di partecipazione e delle offerte previsla dall'art. 36 comma 9 del codice dei contratti.
EVÉNTUALI CLAUSOLE

Tutte le dichiarazioni richieste:
a) sono rilasciate ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la

sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale dell'offerente o altro soggetto
dotato del potere di impegnare contrattualmente l'offerente stesso), in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata.

c) devono essere sottoscritte in modo digitale dagli offerenti, in qualsiasi forma di
partecipazione, singoli, raggruppati, consoziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di
propria competenza;

Si richiama l'obbligo di osservanza dell'art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei lavoratori in

materia contrattuale e sindacale.

ll diritto di accesso ai documenti di gara, aisensi della L.241l90, sarà consentito nei modi e tempi di

cui all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Qualora la richiesta provenga da RTl, dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentanle della capogruppo.

ll contratto da stipulare in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 32, comma'14 D.Lgs.

50/20'16 e ss.mm.ii,, conterrà, tra I'altro, le seguenti clausole:
a) a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale l'appaltatore si assume gli obblighi

di tracciabilità dei flussi linanziari di cui alla predetta legge;



b) la clausola rìsolutiva espressa da attivarsi in tutti icasi in cui le transazioni sono state eseguite
senza awalersi di banche o della società Poste ltaliane S.p.A, owero di altd strumenti che
consentono la oiena tracciabilità delle operazioni:

c) la clausola con la quale I'appaltatore, in caso di subappalto, si impegna a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefeltura compelenle della notizia di
inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria;

d) nell'ipotesi in cui I'appaltatore sia un RTl, la clausola con la quale la mandataria si impegna a
rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità (che, tra i'altro,
dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato).

La stipulazione del contratto awerrà nei modi previsti dall'art. 32 del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed
in ogni caso la mancata stipula del contratto d'appalto nel termine stabilito dall'Amministrazione
comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione effettuata in sede di gara, l'incameramento della
garanzia prowisoria, I'esclusione dell'impresa per un periodo di sei mesi dal verificarsi
dell'inadempienza da tutti gli appalti che saranno indetti dall'Ente (ln tal caso si prowederà ad
aggiudicare I'appalto alla ditta che segue in graduatoria).

E' fatto divieto di partecipazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo con ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autorizzativi
o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni durante il triennio successivo alla cessazione
del rapporto, di contrarre con le pubbliche amministrazioni per isuccessivi tre anni con I'obbligo di
restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti, ai sensi dell'art.s3
comma '16ter del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii..

La siazione aggiudicatrice può, altresì, chiedere agli offerenli e ai candidati, in qualsiasi momento nel
corso della procedura, di presentare tufti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo
sia necessario per assicura.e il corretto svolgimenlo della procedura. Prima dell'aggiudicaz ione
dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare I'appalto di
presentare documenti complementarì aggiornati conformemente all'aftjgglg-.190 e, se del caso,
all'articoÌo 87 La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati
richiesti ai sensidegli articoli 86 e 87.

In caso di presentazione difalsa dichiarazione o falsa documentazione la stazione appaltante ne dà
segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa gr€ve in considerazione
della rilevanza o d€lla gravità deifatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico aifini dell'esclusione dalle procedure
di gara e dagli affidamenti di subappalto

Si precisa che l'Ente appaltante sottoponà l'aggiudicatario al controllo della veridicità delle
dichiarazioni sostitutive.

Procedure di ricoBor
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Calabria.
I ricorsi possono essere notificati all'Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal
ricevimento dell'informativa.

In caso di discordanza fra gli atti della presente procedura verrà dato valore dispositivo a quelli
pubblicati secondo il seguente ordine: BANDO - DISCIPLINARE - PROWEDIMENTI
AMMINISTRATIVI . CAPITOLATO SPECIALE DAPPALTO - ALLEGATI .

Nel caso in cui Ia sedula non possa concludersi nel giorno fissato, sarà continuata nelgiorno seguente
non festivo.
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ll Presidente del seggio di gara si riserva, comunque, la facoltà insindacabile debitamente
motivando di non far luogo alla gara stessa, senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad
alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta, o di prorogarne la data, dandone notizia ai concorrenti
attraverso il portale appalti, per esigenze soprawenute e motivate per ragione di pubblico interesse.

La Stazione appaltante e/o lAmministrazione Aggiudicatrice si riservano la facoltà di non dar luogo
alla procedura di gara e/o all'aggiudicazione definitiva e/o alla stipula del contratto d'appalto per
ragioni di pubblico inleresse, debitamente motivate, senza che gli offerenti abbiano nulla a che
pretendere in merito per aver rimesso offerta quale a titolo esemplificativo e non esaustivo la perdita
e/o la revoca del finanziamento.

ln caso di revoca oer mancato risoetto della normativa antimafia e relative certificazioni si orocederà
all'affidamento dei lavori con nuova procedura di affdamento secondo le indicazioni che venanno
indicate dal RUP ai sensi della vigente normativa e al rispetto della nuova legge n. 136/2010, salvo
eventuale classifcazioni dell'ipotesi quali in adeguamento ai sensi dell'art. 110 del D.lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii. Tutte le verifiche e orocedimenti in materia di normativa antimatia si effettuano anche nei
confronti della ditta ausiliaria.

Nell'ipotesi in cui L'Ent€ Appaltanle riscontri, in capo all'aggiudicatario, cause ostative alla stipula
del contratto, riapre, in seduta pubblica, la gara, riprendendo la procedura dall'ultimo atto valido.
Altresì, nell'ipotesi in cui la Prefettura rilevi la sussistenza di cause ostative all'affidamento dell'appalto,
l'ente appaltante non ratifica l'esito della gara. In tal caso si potrà riaprire la gara stessa in seduta
pubblica, riprendendo la procedura dall'ultimo atto valido.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, e
senza che l'Appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per
mancati guadagni o danni, in caso di ragioni di pubblico interesse, per effetto di disposizioni di legge
o per eventi non dipendenti dall'Amministraz ione .

A fronte di una disciplina di gara che contenga clausole ambigue ed equivoche queste venanno
interpretate in modo da tutelare la massima partecipazione e buona fede dei conconenti.

Le imprese partecipanti sono tenute a visionare il sito internet della Stazione Unica Appaltante ove
saranno pubblicate informazioni supplementari concernenti la presente procedura digara.

Richiesta di eventuali chlarimenti; I concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti
la presente procedura di gara entro il termine perentorio inderogabile di giorni cinque antecedenti la

scadenza della Dresentazione delle offerle. a $ezo posta elettronica all'indirzo
settores_comune_w@legalmail.it; PEC:sua.provinciavibovalentia@asmepec.it; Portale Appalli:
www.orovincia.vibovalentia.it. Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti
pervenute a voce, telefonicamente o comunque pervenute dopo la scadenza sopra indìcata. I

chiarimenti sul presente bando digara e suoi allegati e/o eventuali informazioni sostanziali in merito
alla presente procedura di gara, venanno pubblicati sul sito internet U44g,.plgy!!-ajcJbg!AlCdb.!!.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa aj sensidel Regolamento UE 2016/679:

a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per I'istruttoria della gara d'appalto
in oggetto e p€r le finalità stretta-menle connesse; il trattamenlo viene effettualo sia con
strumenti carlacei sia con elaboratori eleltronici a disposizione degli uffici;

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

c) l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara d'appalto in

oggelto;
d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità

strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degli uffici



apparlenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati
dalla normativa vigenteì

e) il Titolare garantisce all'interessato idiritti di cui al Regolamento UE 20'16/679 e pertanto
I'interessato: 'l) ha il dirjtto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e
modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi
identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali idati possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere I'aggiornamento, la
rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione deidatie, inoltre, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che
precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali idati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporla un impiego
di mezzi manifestamene spropozionalo rispetto al diritto tutelato; 4) ha rl diritto di opporsi, in
tutto o in parte e per motivi legittimi, al lrattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché peÉinenli allo scopo della raccolta;

Titolare del trattamento dei dati è il resoonsabile unico del orocedimento.

Con la firma della domanda di partecipazione il soggetto partecipante autorizza implicitamente il
trattamento dei dati.

Tutti idocumenti sono oggetto di diritto di accesso ai sensi dell'art. 53 d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
smi., e con le modalità dicui aldecreto legislativo 25 maggio 20'16, n. 97.

PUBBLICAZIONI del presente bando:

Sito internet del ministero delle infrastrutture: www.serviziocontrattipubblici.it
Sezione Osservatorio - S.U.A. - Reqione Calabria
Siti Inlemet www.provincia.vibovalentia.il - (Albo Pretorio - Amministrazione Trasparenle);

Albo Pretorio dell'Ente: Provincia Vìbo Vaìentia
Albo Pretorioi Comune di Vibo Valentia

Vibo Valentia, ll 131912021

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
DEL COMUNE DI VIBO VALENTIA

IL SEG

Ing, lorena Callisti

tov itb
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PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Via Cesare Pavese - 89900 Vibo Valentia - Tel. 0963/58937'l

-PEC:@;
STRUTTURA GESTIONALE N. 2
Servizio n. I - Gare d'appalto

ALLEGATO: I
DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: Lavori inerenti gli ' INTERVENTI Dl MESSA lN SICUREZZA E PROTEZIONE DELL'
ABITATO MARINO IN LOCALITA' PÉNNELLO - COMPLETAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE
PIAZZALE CAPANNINA " - Comune di Vibo Valentia.

CODICE CUP: E4681 8000350002
CODICE CIG: 88597343C9

lilfPORTO DELL'APPALTO: L'lmporto dell'appalto è di complessivi €. 259.030,72 distinto per
@me segue: . €.253.887,82 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso;

. €. 5.142,90 per oneridi sicurezza non soggettia dbasso;

lcostidi mano d'opera indicatiai sensi dell'art, 23 comma 16 deldlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono
oariad€.35.799.35.

NELL'OFFERTA ECONOMICA L'OPERATORE DEVE INDICARE I PROPRI COSTI DELLA
MANODOPERA E GLI ONERI AZIENDALI CONCERNENTI LADEMPIMENTO DELLE
DISPOSIZIONI lN MATERIA Dl SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI Dl LAVORO ai sensi del
D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. - art. 95 comma 10 - PENA ESCLUSIoNE IMPRESA.

cRlTERl DIAGGIUDICAZIONE: L'appalto sarà affidato ai sensi dell'art. 36, comma gbis, del D.Lgs.
n. 50/20'15 e ss.mm.ii. con ilcriterio delprezzo più basso.

Nelcaso in cuisiano ammesse almeno dieci oflerte si procederà, a norma dell'arl. 97, comma 8, del
D.Lgs. n. 50/2016 e es.mm.ii. , alla determinazione della soglia di anomalia applicando icommi 2,
2bis o 2ter dell'art. 97 in considerazione del numero di offerte effettivament€ ammesse e si
procederà a formulare la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà formulato
I'offerta che piir si awicina per difetto alla soglia di anomalia come sopra determinata. Nel caso in
cui le offerte ammesse siano inferioria dieci non è esercitabile la facoltà di esclusione automatica.
Nella determinazione della soglia di anomalia si procederà all'anotondamento sino alla nona cifra
declmale.

Ai sensidell'art. 97 comma 6 deld.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii-, la stazione appaltante in ognicaso
può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specmci, appaia anormalmente
Dassa_
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MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

La presente procedura è gestita integralmente in modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse
solo le offerte presentate attraverso il Portale Appalti.
Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra
modalita.

Per parlecipare occorre:
- collegarsi al sito htto://www.provincia.vibovalentia.iu ed accedere alla sezione Portale Appalti
lhttos://apleldasofr.maooiolicloud.iUPortaleApoaltivibovalentia/ivhomepaqe.wo);
- prendere visione delle istruzioni riportate nella sezione 'lstruzioni e manuali' propedeutiche alla
fase di registrazione;
- registrarsi attivando la funzione "Registrati" presente nella sezione'Area Riservata';
- ottenuta la propria coppia di credenziali (nome utente e password) accedere nella sezione "Area
Riservata':
- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica riportate nella sezione
'lstruzioni e manuali'del Portale Appalti:
. si ricorda che per formulare la propria offerta è necessario possedere una firma digitale valida ed
un indirizzo PEC:

SI PRECISA CHE GLI UTENTI GIA REGISTRATI SUL PORTALE APPALTI DELLA PROVINCIA DI
VIBO VALENTIA NON DEVONO RIPETERE LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E POSSONO
ACCEDERE CON LE CREDENZIALI GIA' IN LORO POSSESSO.

Per eventuali richieste di assislenza e supporto, è possibile contattare:
- PEc: gss.psi!s!svi@s!9!!!e@ss!!ep9gj!;
- il numero di telefono 0963/589371 orario da lunedì a venerdì ore 10,00 - 13,00 e nei giomi di martedi
e giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 17,00.

L'offerta dovrà contenere rispettivamente Busta 'A - Documentazione" e 'B - Offerta economica".

NELLA BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE" DEVONO ESSERE CONTENUTI. I SEGUENTI
DOCUMENTI:

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del
concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temDoranea o consoz io non ancora
costituito la domanda deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno
la predetta associazione o consorzio; la domanda può essere sottoscritta con firma digitale anche
da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relaliva procura.

2) attestazione rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al B.P.R. 20712010 regolarmente
autorizzata, in corso di validilà che documenli il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere.

3) dichiarazione sostitutiva aisensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e succ€ssive modificazioni,
o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente owero, per i concorenti non
residenti in ltalia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di
appadenenza, con le quali il legale rappresentante o suo procuratore del concorrente,
assumendoSene la piena responsabilitàl

a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusioni
previste dall'articolo 80, comma 1, lettere a), b), b-bis) c), d), e), f), e g), commi 2, 4 e S tettere
a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter)s), h), i), l), e m), del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

I6



o) indica le posizioni INPS, lNAlL, CASSA EDILE, I'AGENZIA DELLE ENTMTE
territorialmente competente per la verifica del rispetto degli obblighi relativi al pagamento
dell'imposte e tasse nonché: gli estremi di iscrizione alla Camera di Commercio nonché i

nominativi, le date di nascita e di residenza: del titolare e dei direttori tecnici (nel caso di
impresa individuale), deisoci e dei direttori tecnici (nel caso disocietà in nome collettivo), dei
soci accomandatari e dei direttoí tecnici (nel caso di società in accomandita semplice), dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione, o di vigilanza, dei soggetti muniti di potere di rappresentanza (ivi compresi institori
e procuratori generali), di direzione o di controllo, dei direttori tecnici, delsocio unico persona
fisica, del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (nel caso di altro
tipo di società o consorzio);
dichiara che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono
intervenute nell'impresa cessazioni di soggetti che ricoprono cariche sociali assoggettate a
verifica secondo le disposizione del codice;

owero in alternativa

dichiara che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono
intervenute nell'impresa cessazionidi soggetti che ricoprono cariche sociali assoggettate a
ve.ifica secondo le disposizione del codice (indicare inominativi, le qualifiche, le date di
nascita e le residenze)i
dichiara che non sussiste il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cuiall'art.
53, comma '16 - ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 (owero di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni,
neiloro confronti, per iltriennio successivo alla cessazione del rappoÉo);
dichiara l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 41

del D.Lgs. n. 198/2006 (codice delle pari opportunità);
dichiara l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedu.e di appalto di cui all'an. ,g
del D.Lgs. n. 286/'1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art.28,
comma '1, L. 189/2002;
dichiara di non aver reso false comunicazioni sociali di cui agli aít.2621 e 2622 del codìce
civile;
(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea)
attesta di possedere i requisiti d'ofdine speciale previsti dal DPR 20712010 accertati, aisensi
dell'articolo 61 del suddetto DPR 207120'10, in base alla documentazione prodolta secondo
le norme vigenti nei rispettivi paesi nonché di possedere una cifra d'affari in lavori di cui
all'articolo 79 delsuddetto DPR 20712010, conseguita nelquinquennio antecedente la dala
di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volle ta percentuale dell'importo complessivo
dei lavori a base di gara di sua spettanza;
attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando digara, neldisciplinare digara, nello schema dicontratto, nel capitolato
speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
aftesta di esseGi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'ofÍerta delle
condizioni conlrattuali e degli oneri compresi quelli evenluali relaiivi alla raccolta, t asporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relalivi alle
disposizioni in materia di sicurezza, dì assicurazione, di condizionidi lavoro e diprevidenza
e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
attesta di avere nel complesso preso conoscenza ditutte le circostanze generali, particolari
e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla

o)

c)

h)

n)

D

s)

r)

K,I

D
m)
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esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remuneraliva l'offerla economìca oresentata:

o) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e
îealizzabile pet il prczzo corrispondente all'offeÉa presentata;

p) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante I'esecuzione dei lavori, rinunciando
fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

q) attesta di avere accertato I'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

r) precisa, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/20'16 e ss.mm.ii. da parte
della stazione appaltante, che la propria PEC è la seguente: ..........,................. e che il
propriodomicilioèilseguente:................ ......................i

s) dichiara (nel caso di consozi ordinari di concorrenti e di associazioni temporanee d'imprese)
la propria quota di partecipazione all'interno del raggruppamento con riferimento ai lavori
assunti in linea orizz ontale.

(caso di consozi dì cui all'articolo all'ar1.45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss. mm. .

t) indica per quali consoziati il consorzio concorre; in caso di aggiudicazione i soggetti
assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati.
(nel caso di cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi):

u) di essere iscritta all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive
istituito con D.M. 23106/20041
(caso di associazione o consoeio o GEIE non ancora costituito)

v) indica a quale conconente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandalo speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

w) assume I'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigEnte in materia
di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consozi o cElE;

x) (caso di associazione o consozio o GEIE già costituito):
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, owero l'atto costitutìvo in copia autentica del
consozio o GEIE.

y) che dal proprio casellario giudiziale risulta la seguente posizione:
oppure,

z) risultano i seguenti prowedimenti:
aa)dichiara espressamente le seguenti sentenze per le quali ha ottenuto il beneficio della non

-o.ri^^o'
oooure

bb) dichiara espressamente che non esistono a suo carico sentenze per le quali ha ottenuto il
beneficio della non menzione: _

cc) dichiara inoltre che, dal proprio certificato dei carichi pendenti, non compare la presenza
di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. artt. 353, 351bis, 354, 355 e 356 c.p
oppure

dd)dichiara espressamente iseguenti carichi pendenti riferiti a condanne non definitive per i
reatidicui agli artt. artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p: 

--i

ee) di impegnarsi al rispetto di quanto prevìsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari e
accettare espressamente le clausole risolutive espresse nel contratto in appliqazione della
legge n. 136/2010 in tutto il suo contenuto e nello specifico art. 3i

fD dichiara di non trovarsi nelle cause di divieto previste dall'art.s3 comma 16ter del D.Lgs
165/2001 s.m.i.

4) GARANZIA PROWISORIA: per come indicato nel bando di gara at punto 11);

5) Documento "PASSOE" rilasciato dalservizio AVCPASS comprovante la regislrazione alservizio
per la veritica del possesso dei requisiti disponibile presso I'ANAC;
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6) Modello DGUE: ll concorrente, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dovrà
compilare e allegare il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello
di formulaio di cui alle Linee guida del MlT, pubblicate sulla GU - Serie generale - n. 174 del27
luglio 2016. Le dichiarazioni relative all'assenza di motivi di esclusione di cui all'af. 80 del
Codice sono rilasciate anche preferibilmente ulilizzando il modello allegato. Gli operalori economici,
ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, sono tenuti a dichiarare tra I'altro,
mediante utilizzo del modello DGUE, tutte le notizie inserite nel Casellario Informatico gestito
dall'Autorità e tutti i provvedimenti astrattamente idonei a pone in dubbio l'integrità o l'afidabilità del
concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico (Linee Guida ANAC n. 6 adottate
con delibera n. 1293 de!2111212016).

ll Documento di gara unico Europeo dovrà essere compilato dal legale rappresentante, il quale
dichiarerà il possesso del requisito di cui al comma 1 dell'art. 80 anche con riferimento a tutti i

soggetti indicati ai commi 2 e 3).

IL SUDDETTO DOCUMENTO DGUE, ALLEGATO AL PRESENTE BANDO,IN FORMATO PDF
EDITABILE, DEVE ESSERE ESCLUSIVAMENTE COMPII-ATO IN FORMATO DIGITALE

7l RICEVUTA DELL'AWENUTo VERSAMENTO della somma di €. 20.00 dovuta ai sensi della
delibera del Consiglio dell'A.N.A.C. n.1197 del 18 dicembre 2019. La mancata dimostrazione
dell'avvenuto veGamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del
contraente ai sensi dell'art. I, comma 67 della legge 266/2005.

Tale versamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità :

. online mediante carta di credito dei circuitiVisa, Mastercard, Diners, American Express. Per
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al 'Servizio riscossion€" raggiungibile dalla
homepage sul sito web ddlANAC "Contributi in sede di gara' oppure sezione 'Servizi" e
seguire le istruzioni a video oppure I'emanando manuale del servizio.
A riprova dell'awenuto pagamento, I'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e
allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta
potra inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti
effettuati" disponibile online sul'Servizio di Riscossione";

. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti
ipunti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitatì al pagamento di bollette e bollettini.
All'indlrizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita piÈl

vicino a te'; Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale alla
documentazione (Busta A).

Note in merito alle formalità della documentazione amministrativa:
Nel caso in cui la busta "A' non dovesse contenere il documento "PASSOE' il conconente sarà
ìnvitato a far generare lo stesso accedendo al sistema AVCPASS e conseguentemente a produrlo

alla stazione aooaltante.

La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale
rappresentante in caso di concorrente singolo. NEI caso di concorrenti costituiti da imprese associate
o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta con firma digitale da
ciascun concorente che costituisce o che costituirà I'associazione o il consozio o il GEIE Le

dichiarazioni possono essere sottoscrttte anche da procuratoridei legali rappresentanti ed in tal caso

va trasmessa la relaliva Drocura.

Le dichiarazioni di cui al punto 3) lettera a) ( limitatamente alla lettere a), b), Fbis) c), d), e), D, e S),
del comma 1 dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/20'î6 e as,mm,ii. e quella relativa al comma 2 del citato
art. 80) devono essere rese (sempre ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni),



anche dai soggetti previsti dall'articolo 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ll secondo gli
allegati al presente bando e disciplinare.

Con riferimento alle cause diesclusionè dicuiall'art. 80, comma 1 I'esclusione non opera e, quindi,
non si applica il divieto di partecipazione alla gara nel caso in cui il reato è stato depenalizzato owero
quando è intervenuta la riabilitazione owero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna owero in caso di revoca della condanna medesima (Nella ricorrenza di tali ipotesi i
soggetti interessati dalle dichiarazioni non sono tenuti ad indicare le relative condanne). Qualora
I'operatore economico sitroviin una delle situazionidi cuial comma 1 (limitatamente alle ipotesi in
cui la sentenza definitiva abbia imposlo una pena delentiva non superiore a '18 mesiowero abbia
riconosciuto I'attenuante deffa collaborazione come defnita per le singole fattispecie di realo) o al
comma 5 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è ammesso a p.ovare di aver risarcito o diessersi
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottalo
prowedimenti conffeti di carattere lecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori reati o illeciti.

L'inesistenza delle cause di esclusione dalla gara d'appalto di cui al comma 1, dell'art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii. deve essere attestata anche per isoggetti cessati dalle cariche (indicati nel
comma 3 del citato articolo) nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. La
dichiarazione sostitutiva, potrà essere resa (sempre ai sensi del D.P.R. n. 445|2OOO e successive
modificazioni), dal legale rappresentante dell'impresa o personalmente da ciascuno dei predetti
soggetti interessati. In presenza di condotta penalmente sanzionata il concorrente dovrà dimostrare,
pena I'esclusione, che vi sia stata una completa ed effettiva dissociazion€ riguardo al
comportamento del soggetto condannato.

Nel caso di consozi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. le
dichiarazioni di cui al punto 3 lett. a) del presente disciplinare nonché quelle di cui alle lett. b), c), d),
e) ed 0 del predetto punto 3 devono essere rese (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) da tutte le imprese
consoziate per le quali iconsorzi con@nono (Le dichiarazioni di cui al punto 3lettera a),
limitatamente alle lettere a), b), b-bis) c), d), e), 0, e S), del comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., devono essere rese anche da soggetti previsti dall'art. 80, comma 3, delcitato decreto
legislativo).
Con riferimento alla causa di esclusione di cui alla lett. b) del comma 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
8i precisa che rimane salvo il caso di concordato con continuità aziendale.
Con riferimento alla causa di esclusione di cui alla lettera m dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. i concorrenti dovranno dichiarare, alternativamente:

. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del C.C. rispetto ad alcun
soggetto e di aver formulato autonomamente I'offertai
owero

. di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto alla stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del C.C. e
di aver formulato I'offerta autonomamente;

. di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto alla stessa, in situazione di controllo di cui a 'art. 2359 del C.C. e di aver
formulato I'offerta autonomamente (in tale ipotesi indicare il nominativo e codice fiscale o
paÉita IVA dell'altro concorente).

Comunicazioni ex artt. 40 e 76 del D.Lgs. n. 50/20'16 e ss.mm.ii.: alfine dell'invio delle comunicazioni
inerenti la procedura in oggetto il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, nell'istanza di
partecipazione alla gara, oltre aldomicilio eletto l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Le comunicazioni, comprese quelle di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., agli effetti
dell'aÉ. 40 del citato decreto legislativo, saranno effettuate da parte della stazione appaltante a
mezzo posta elettronica certificata, ove il concorrente abbia indicato I'indirizzo di una PEC.
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Ove il conconente non abbia indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, la stazione
appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di scegliere il mezzo di comunicazione più idoneo
privilegiando, in particolare, la leltera raccomandata con awiso di ricevimento.
E' obbligo del conconente comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni variazione
soprawenuta nel corso della procedura di gara circa I'indirizzo della PEC o il domicilio eletto ove
ricevere le comunicazioni.

AWERTENZE:
ll concorrente, per le dichiarazioni di cui al p. 3) del disciplinare di gara previste in alternativa, dovrà
rendere solo quelle riferibili alle situazioni proprie dell'impresa.

Le carenze di oualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la

orocedura di soccorso istruttoÍo, in particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di
quelle afferenti all'offerta economica, veffà assegnato al concorrente un termine, non superiore a

dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il

contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di

rcgolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono inegolarità essenziali non
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del

soggetto responsabile della stessa.
Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 165/2001 , introdotto dall'art. 1, comma 42,
lett. l), della legge 06.11.2012, n.190, non possono partècipare alla gara gli operatori economici che
abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o che abbiano, comunque, Gonferito
incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitate poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto l

concorenti dovrírnno produne apposita dichiarazione in fase di gara con la quale attestano di non

trovarsi nella condizione di esclusione di cui al citato arl. 53.

. NELLA BUSTA "B _ OFFERTA ECONOÍIIICA" - DEVONO ESSERE CONTENUTI I SEGUENTI
DOCUiIENTI:

In questa busta deve essere inserita l'offerta economica, in competente bollo da effettuarsi tramite
modello F23 da allegare.

ll modello F23 una volta pagato, lo sidovra acquisire digitalmente tramite scannerad una risoluzione
massima di 200 DPl, in formato PDF, firmarlo digitalmente e quindi allegarlo.

Per la compilazione del modulo F23 I'Agenzia delle Entrate mette a disposizione un programma che

esegue semplici controlli formali sui dati inseriti evitando enori nella procedura diversamento

Codici da utilizzare:
-il codice dell'Ufficio Tenitoriale dell'Agenzia delle Entrate competente è: 810 U;

-il codice tributo 456T;

Per gli estremi dell'atto o del documentol
-Anno: inserire I'anno conente
-Numero: Numero delbando attribuito dalla SUA o il codice clc

Non è previsto I'assolvimento dell'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo relativamente

all'offerta economica con altre modalità.

Qualora il modello allegato, dovesse risultare non quietanzato, oppure corrispondere ad altro
modello, ne verà data comunicazione allAgenzia delle EntEte, per i prowedimenti conseguenziali.
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ll modello relativo all'"offerta economica", generato in automatico dal sistema con le informazioni
inserite nel Portale Appalti dall'operatore economico, deve essere firmato digitalmente dal legale
rappresentante e dovrà indicare:
- il ribasso off€Éo. in numeri e lettere:
- gli oneri per la sicuÍezza aziendali;
- icostidellamanodopera;

ll modello generato non è modificabile in alcuna sua parte dall'operatore economico, che si limita a
prenderne visione, a firmarlo digitalmente ed a caricarlo sul Portale Appalti.

Non sono ammesse offerte economiche alla pario in aumento rispetto all'impodo a base d'appalto.

Note in merito alle formalità della documentazione dell'offerta economica:

L'offerta deve essere sottoscrifta con firma digitale dal soggetto partecipante (da tutti i componenti
che saranno interessati all'esecuzione della preslazione in caso di raggruppamento di imprese da
costituirsi, dalcapogruppo in caso diraggruppamento temporaneo già costituito, da tutti i componenli
in caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi, dal legale rappresentante nel di consozio
stabile o GEIE).
L'offerta economica è redatta mediante dichiarazione di ribasso Dercentuale sull'imDorto dei lavori
posto a base di gara, con le seguenti precisazioni:

. il foglio dell'otfeÉa generato dal poÉale appalti, in bollo, è sottoscritto con firma digitale dal
legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come
risultante dalla documentazione Dresentatai

. il ribasso offerto non riguarda né si applica all'importo degli oneri per l'attuazione del piano
di sicurezza;

. limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: I'offerta
economica deve essere softoscritta con firma digitale dai legali rappresentanti di tuttì gli
operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consozio ordinario;

. dovranno essere indicati i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza suì luoghi di lavoro ai sensi
del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. art.95 comma 10 - PENA ESCLUSIONE IMPRESA.

L'offerta avrà validità pe|l80 giorni, dalla data della presentazione, prorogabili.

L'offerta non in regola con I'imposta dibollo sarà ammessa ma irregolare. La stessa sara trasmessa
ai competenti uffici per la sua successiva regolarizzazione.

PROCEDURA DI GARA:

Aisensi dell'art. 133 c. 8 dèld.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., ilseggio di gara procederà ad esaminare
le offerte economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisitidi
carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti, quindi, verrà redaîta la
graduatoria e nel caso in cui siano ammesse almeno dieci offerte si procederà, a norma dell'art. 97,
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla determinazione della soglia di anomalia applicando
i commi 2, 2bis o 2ter dell'art.97 in considerazione del numero di offerte effettivamente ammesse e
si procederà a formulare la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà formulato
I'offerta che piir si avvicina per difetto alla soglia di anomalia come sopra determinata. Nel caso in
cui le offerte ammesse siano inferiori a dieci non è esercitabile la facoltà di esclusione automatica.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, dovrà essere verificato a cura della stazione appaltante il rispetto di
quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), del D.Lgs. n. 50/20'16 e ss.nìm.ii..
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La stazione appaltante verificherà in maniera impaziale e trasparente che nei confrontì del miglior
offerente non ricorano motivi di esclusione e che sussistano irequisjti e le capacità tecnico
professionali di cui al presente bando e disciplinare di gara; tale conlrollo è esleso, a campione,
anche sugli altri parlecipanti alla gara nella misura del 10% dei conconenti.

Sulla base dell'esito didetta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di
cui all'aÉicolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai
fini della stipula del contratto.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia dì lotta alla mafia.

L'Amministrazione aggiudicatrice potrà procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale nel caso
in cui i collaboratori della ditta affidataria dell'appalto violino glì obblighi di condotta previsti dal codice
di comportamento della Stazione Unica Appaltanle e/o dellîmministrazione Aggiudicatrice.

Le spese della stipula del contratto sotto a carico dell'aggiudicatario.

La mancata stipula del contratto d'appalto nel termine stabilito dall'Amministrazione comporterà
I'annullamento dell'aggiudicazione effettuata in sede di gara, I'incameramento della garanzia
prowisoria, l'esclusione dell'impresa per un periodo di sei mesi dal verificarsi dell'inadempienza da
tutti gli appalti che saranno indetti dall'Ente (ln tal caso si provvederà ad aggiudicare l'appalto alla
ditta che segue in graduatoria).

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
DEL E DI VIBO VALENTIA

Ing. na Callisli
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ALLEGATO: 2

SCHEMA DOMANDA DI AMMISSIONÉ ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO
DELL'OFFERTA

Spetule
Provincia di Vibo Valentia
Servizio Appalti e contratti- SUA
Via Cesare Pavese
Vibo Valenlia

BANDO N. /2021

OGGETTo: LAVoRI Dl

CUP

lstanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione

ll sottoscritto ... ... ... .. ......... Codice Fiscale ... ... ... ... ... .

nato il ... ... ... .. ... a .. . ... ... ... ... ... ...
in qualità di .............
dell'impresa
con sede in
con codice fiscale n.
con parlita IVA n.......
PEC IVAIL

FAX

Posizione INPS n' ........................ di
Posizione INAIL n"......................... ài...................
Posizione CASSA EDILE n'............................. di .....................
Numero dipendenti: _
Agenzia Entrate competente per veriflca rispetto obblighi relativj pagamento imposte e tasse

CHIEDE

di paÉecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:
O lmprenditore individuale (compresi gli artigiani, le società commerciali e le società cooperative);

owatro
El consozio fra società cooperative di produzione e lavoro (legge 25/06/1909 n' 422)

owero
E consozio tra imprese artigiane (legge 08/08/1985 n" 443)

tr consorzio ordinario diconcorrenti (Art.2602 del codice civile)
owero

tr consozio stabile (Art, 26'15-ter del codice civile)
owero

0 capogruppo di una associazione lemporanea di impreseodi unconsozioodi unGEIE,ditipo
orizzontale: 
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tr mandante di una associazione temporanea di imprese. o di un consozio o di un GEIE, di tipo
orizzontalei
owefo

O associato aisensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. n.20712010;

Atalfine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo OPR 445/2000, per le ipotesi di falsita in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

a) n che nei propri confronti non sono state pronunciate condanne con sentenza definitive o
- emessi decreti penali di condanna divenuti inevocabili o senterze di applicazione della pena

su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti

dalcomma 1, lett. a), b), b-bis) c), d), e),0, e g), dell'art.8o del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;

fl che nei propriconfronti sono state pronunciate condanne definitive o emessi decreti penali

di condanna divenuti irrevocabili o pronunciate sentenze di applicazione della pena 3u

richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti

dal comma '1, lett. a), b), b-bis) c), d), e), f), e s), g) ma la pena detentiva non è stata
superiore a 18 mesi owero è stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione come
definita per le singole fattispecie di reato ed, ancora, per come di seguito specificato si è
proceduto al risarcimento ovvero ci si è impegnati a risarcire qualunque danno causato dal
reato e di aver adottato prowedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi
al personale idonei a prevenire ulteriori reali:

che non sussistono nei propri confronti cauge di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'art.67 del D.lgs. 159/2011 e che nei propri confronti non è stato accerlato un
tentalivo di infilirazione mafiosa di cui all'aÉ. 84, comma 4, del medesimo decreto legislativo;

di non aver commesso violazioni gravi, defnitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui si è stabiliti;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di

contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in

cui siè stabiliti:
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma3, del D lgs 50/2016 e

ss.mm.ii.:
che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione da una ditali situazioniì

di non essersi reso colpevole di gravi illeqiti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità;
che non sussiste nei propri confronti una situazione di conffifto d'interesse ai sensi dell'art.

42, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
di non essere stato coinvolto nella preparaz ione della presente procedura d'appalto ai sensi

del comma 2 dell'art. 66 e dell'aÉ. 67 del D.lgs. 50/20'16 e ss mm.ii.;

dfchiara di non aver reso false comunicazloni sociati di cui agli artt. 262'l Q 2622 del
codice civile:
dichiara che nei propriconfronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cuiall'arl 9,

comma 2, lett. c), del D .Lgs. n.23112001o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'art. 14 del
D.lgs. 81/2008, e di cui all'art. 53, comma 16 - ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di

non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per

b)

c)

d)

f)

s)

h)

0

i)
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conto delle pubbliche amministrazloni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto);

l) di non essersi resa colpevole difalse dichiarazioni o falsa documentazione aifini del rilascio
dell'altestazione di qualificazione, risultanti dai dati inseriti nel Casellano Informatico tenuto
dall'osservatorio dell'Anac;

m) E di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'aÉicolo 17 della legge 19

mazo 1990. n. 55:
owero

! di aver vìolato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 55/90 ma è
decorso un anno dall'accertamento definitivo della violazione e la stessa è stata rimossa;

n) E di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie dicui alla legge 68/99;
owero

n diessere in regola con gliobblighi previstidalla Legge n.68/99i
dichiara, altresl, la persistenza ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla legge
n.68/99 della situazione certifìcata dalla originaria attestazione dell'ufficio competente:

o) di non trovarsi nella condizione diesclusione prevista dall'art. 80, comma 5lett. l, di cui al
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-p)u di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cuì all'art. 2359 del C.C. risoetto ad
alcun soggetto e di aver formulato autonomamente l'offerta;
owero

E di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima proc€dura di soggetti che
si trovano, rispetto alla stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del C.C.
e di aver fofmulato I'offerta autonomamentei
owero

E di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto alla stessa, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del C.C. e di aver
formulato l'offeÉa autonomamente (in tale ipotesi indicare il nominativo e codice fiscale o
partita IVA dell'altro conconente):.. . .. . ... ... ... ... . .. ... ...

s)

q)

r)

r)

u)

dichiara l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 4'1

del D.Lgs. n. 198/2006 (codice delle pari opportunità);
dichiara l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 44
del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modifcato dall'art. 28,
comma 1, L. 189/2002;
(Per il caso In cui I'operatore economlco si rikovi in una delle situazioni di cui al
comma 5 dell'aÉ 80 del D.lgs. 5012016 e ss.mm-ii-)
dichiara, per come di seguito specificato, di aver risarcito o di essersi impegnaio a risarcire
qualunque danno causato dall'illecito e di aver adottato provvedìmenti concreti di carattere
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori rlleciti ............

(nel caso diconcorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Eutopèa)
di possedere i requisiti d'ordine generale e speciale previsti per la partecipazione ed
esecuzione dei lavori:
che l'impresa è iscritta nel regislro delle imprese della Camera di Commercio di

. per la seguente attivita ......-........... ed attesta i
seguenti dati (per le dilte con sede in uno slato straniero, indicare i datidi iscrizione nellîlbo
o Lista ufiiciale dello Stato di appartenenza):

numero di iscrizione..
data dr iscrizione... ...
forma giuridica................................. i

titolari e direttori tecnici (nel caso di impresa individuale), soci e direttori tecnici (nel caso di
società in nome collettivo), soci accomandatari e direttori tecnici (nel caso di società in
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accomandita semplice), dei membridelconsiglio di amministrazione cìri sia stata conferita la
legale rappresentanza, di direzione, o di vigilanza, dei soggetti muniti di potere di
rappresentanza, di direzione o di controllo, dei direttori tecnici, del socio unico persona fisica,
del socio di maggioranza in caso di socieB con meno di qualtro soci (nel caso di altro tipo di
società o consozio) (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
: . , . , . . . . . , . , . . , . . . . . . . . . . . .

u) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono
intervenute nell'impresa cessazioni dalle cariche indicate nel precedente punto;

owero
che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessate

dalle cariche di cui al precedente punto le seguenti persone (indicare inominativi, le
oualifiche. le date di nascita e le residenze)

che nei confronti dei soggetti (sopra indicati) cessati dalle cariche non sono state
pronunciate condanne con sentenza definitive o emessi decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall'art. 80
comma'1, lett. a), b), b-bis) c), d), e), f), e g), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.iì.;
Owero: (in presenza di condotta penalmente sanzionata)
L'lmpresa ha adottato il seguente comporlamento a dimostrazione di una completa ed
effettiva dissociazione dalla loro condotta Denalmenle sanzionata:

di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circoslanze generali

e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
dichiara di ac@ttare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel
Capitolato Speciale d'Appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;

di essersi recato sul posio dove debbono eseguirsi i lavori;
di aver Dreso conos@nza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativialla raccolta, trasporto
e smaltimento deirmutie/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi
alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla
esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa I'offeÉa economica presentata;

di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e

realizzabile per il prezzo corrispondente all'off€rta pfesentata;

di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per

fievitazione dei prczzl che dovegsero intervenire durante I'esecuzione dei iavori,

rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

di avere accertato I'esìstenza e la reperibilità sul mercato deì materiali e della mano

d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

orecisa. ai fini della comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm ii. da
parte della stazjone appaltante, che la propria PEC è la seguente: . .. . . . .. .. .

e che il proprio domicilio è il seguente:
dichiara (nel caso di consozi ordinari di conconenti e di associazioni témpofanee
d'imprese) la propria quota di partecipaz ione all'intemo delraggruppamento con riferimento
ai lavori assunti in linea orizzontale

(nel caso di consorzi dicui all'artlcolo ,15, comma 2, lett. b) e c) del D-Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii.l:

tr

n

n

tr

x)

v)

aal

bb)

cc)

dd)

ff)

ss)

hh)



iD

JD

di conconere per iseguenti consoziali: (indicare denominazione e sede legale di
ciascun consorziato);..........

(nel caso di cooperative di produzìone e lavoro e loro consorzi):
di eSsere iscritta all'Albo delle Società Cooperative presso ìl Ministero delle Attività
Produttive istituito con D.M. 2310612004:

(nel caso di associazione o consorzlo o GEIE non ancora costituiti):
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo a ........................

che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle
associazioni temporanee o consozi o GEIE;
di essere informato, ai sensi e per gli etfetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno lrattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
che dal

kk)

rD

mm)

nn) la seguente posizione:

oo)

oppure,
risultano i seguenti provvedimenti:

dichiara espressamente le seguenti sentenze per le quali ha ottenuto il benelicio della non
menzione:

oppure
dichiara espressamente che non esistono a suo carico sentenze per le quali ha ottenuto il
beneficio della non menzione:
dichiara inoltre che, dal proprio certificato dei carichi pendenti, non compare la presenza
di condanne non defìnitive per i reati di cui agli aÉL artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p

oppure
dichiara espressamente i seguenti carichi pendenti riferiti a condanne non definitive per i reati
di cui agli artt. artt. 353. 353-bis. 354. 355 e 356 c.p:

di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari e accettare
espressamente le clausole risolutive espresse nel contratto in applicazione della legge n.
136/2010 in tutto il suo contenuto e nello soecifìco art. 3:

dichiara di non trovarsinelle cause didivieto previste dall'art.53 comma l6terdel D.Lgs 165/2001
s.m.i.l
che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di divieto o disospensione previste
dal D.Lgs n. 159 del 6/9/201'1, così come modificato dalle disposizioni integrative e conettive di
cui al D.Lgs 15/11/2012 n. 218 e dal d.lgs, n. 153 del 2014 e dichiara di avere i seguenti familiari
conviventi di maggiore elà (indicare esatte generalità):

pp)

qq)

Nome:
Nato a:

Cognomel
tl c. F.

Residentel

NOme: Cognone:
Nato a:
Residente:

Nome: Cognome:
tlNato a:

Residente: Via



r) diavèr tenuto conto, nelredigere I'offeÉa aisensidel D-Lgs n. 8ll2008, degli obblighi connessi alle
disDosizioni in materia di sicureza e di Drot€zione dei lavoratori. nonché all€ condizioni di lavoro.

ss) di possedere I'Attestazione SOA per la categoria e classifica inerènte i lavori del presente appalto;

NEL CASO Dl SUB APPALTO: Di voler sub appaltare nei limiti previsti dalla vigente normativa le
seguentiopere:

Data
FIRMA

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocooia. non autenticata. di documento di identità
del sottoscrittore.



ALLEGATO: 3

SCHEMA DOMANDA
AUSILIARIA

DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA

Spetule
Provincia di Vibo Valentia
Servizio Appalti e contratti- SUA
Via Cesare Pavese
Vibo Valentia

BANDO N. _/2021

cuP (coDtcE uNtco Dt PRoGETTo):
crc (coDrcE lDENTlFrcATrvo Dr GARA):

OGGETTO: LAVORI Dl

lstanza diammissione alla gara in qualità di impresa ausiliaria e connessa dichrarazione

llsottoscritto Codice Fiscale
nato i| ............... a ............ ..............
in qualità di
della Società
con sede in
con codice fiscale n.
con partita IVA n.......
PEC MAIL
TEL. FAX

Posizione CASSA EDILE n" ............................. di
Numero dipendenti: _
Agenzia Entrate competente per verifica rispetto obblighi relativi pagamento imposte e tasse ........

CHIEDE

indicata in epigrafe come:di partecipare alla gara a

o impresa ausiliaria del

procedura aperta

concorrente

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

a) I'impresa è iscrìtta nel registro delle imprese della camera di Commercio di
. per la seguente attività ...... ... ............ ed ailesta i seguenti dati (per le



ditte con sede in uno stato straniero, indicare idati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello
Stato di appartenenza):
. numero di iscrizione...........................;
. data di iscrizione
. forma giuridica.................................:
. titolari e direttori tecnici (nel caso di impresa individuale), soci e direttori tecnici (nel caso di
società in nome collettivo), soci accomandatari e direttori tecnici (nel caso di società in
accomandita semplice), dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la
legale rappresentanza, didirezione, o divigilanza, dei soggetti munitidi potere di rappresentanza,
di direzione o di controllo, dei direttori tecnici, del socio unico persona fisica, del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quaftro soci (nel caso di altro tipo di società o
consozio) (indicare i nominativi, le qualitiche, le date di nascita e la residenza) ...,..

b) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono intervenute
nell'impresa @ssazioni dalle cariche indicate nel precedente punto;
owero
che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessate dalle cariche
di cui al precedente punto le seguenti persone (indicare i nominativi, le qualifìche, le date di
nascita e le residenze),.....,..,..,..............

c) che nei confronti dei soggetti (sopra indicati) cessati dalle cariche non sono state pronunciate
condanne con sentenza detinitive o emessi decreti penali di condanna divenuti irevocabili o
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per uno dei reati previsti dall'art. 80 comma 1, lett. a), b), b-bis) c), d), e), 0, e g), del D.lgs.
50/20'16 e ss.mm.ii.:

d) Owero: (in presenza di condotta penalmentg sanzionata)
e) l'lmpresa ha adottato il seguente comportamento a dimoslrazione di una completa ed effettiva

dissociazione dalla loro @ndotta Denalmenle sanzionata:
f) che nei propri conlronti non sono state pronunciate condanne con sentenza definitive o emessi

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'arlicolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal comma 1,

lett. a), b), b-bis) c), d), e), 0, e g), dell'art.8o del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

g) che nei propri confronti sono slale pronunciate condanne definitive o emessi decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili o pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal comma 1, lett.
a), b), b-bis) c), d), e), f), e g) del codice ma la pena detentiva non è stata superiore a 18 mesi
owero è stata riconosciuta I'attenuante della collaborazione come definita per le singole
fattispecie di reato ed, ancora, per comè di seguilo specificato si è proceduto al risarcimento
owero ci si è impegnati a risarcire qualunque danno causalo dal reato e di aver adoltato
prowedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idoneia prevenire

ulteriori reati:
h) che non sussistono nei propri confronticause di decadenza, disospensione o didivieto previste

dall'art. 67 del D.lgs. 159/201'1 e che nei propri confronti non è stato acceÉato un tentativo di
infiltrazìone mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto legislativo;

i) di non aver commesso violazioni gravi, definilivamente accertate, rispetto agli obblighi relalivi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è
stabiliti;

j) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di

contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si

è stabiliti;
k) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle nome in materia di salute e

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma3, del D.lgs. 50/20'Î6 e ss.mm.ii.;
l) che l'impresa non sitrova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,

e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;



m)di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità
o affidabilitàl

n) che non sussiste nei propri confronti una situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'art.42,
comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

o) di non essere stato coinvolto nella preparazione della presente procedura d'appalto ai sensi del
comma 2 dell'art. 66 e dell'art. 67 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

p) dichiara che nei propri confronli non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. I,
comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che compoÉa ildivieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'art. 14 del D.lgs.
81/2008, e di cui all'art. 53, comma 16 - ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi
ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche
amministrazioni, nei loro confronti, per illriennio successivo alla cessazione del rapporto);

q) di non essersi resa colpevole di false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, risultanti dai dati inseriti nel Casellado Informatico tenuto
dall'Osservatorio dell'Anac;

r) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 mazo
1990, n. 55;
owero
di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 55/90 ma è decorso
un anno dall'accerlamento definitivo della violazione e la stessa è stata rimossaì

s) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
owero
diessere in regola con gli obblighi previsti dalla Legge n.68/99i

t) dichiara, altresi, la persistenza ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n.68/99 della
situazione ceÉificata dalla originaria attestazione dell'ufficio competente;

u) di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista dall'art. 80, comma 5lett. I, di cuial D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
(Per il caso in cui I'operatore economico si ritrovi in una delle sltuazioni di cui al comma 5
dell'art. 80 del D.lgs. 5012016 e ss.mm.ii.)

v) dichiara, per come di seguito specificato, di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire
qualunque danno causato dall'illecito e di aver adottato prowedimenti concreti di carattere
tecnico, organizzativo e relativial personale idonei a prevenire ulteriori illeciti ........................

w) dichiara, ai lini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da paÉe de a
stazione appaltante, che la propria pec è la seguente .,..................-.. e
che il propno domicilio è il seguente ........

x) dichiara (nel caso di cooperative di produzlone e lavoro e loro consorzi, di essere iscritta
all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive istituito con D.M.
23lOGl20O4l

y) dichiara che quest'impresa ausiliaria non paÉecipa alla gara in questione in proprio o associata
o consoziata aisensi dell'ari.45 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed, ancora, di non aver prestato
i requisiti ad altra ditta concorente alla procedura de qua;

z) dichiara di obbligarsi verso il conconente e verso lAmministrazione Aggiudrcatrice a mettere a
disposizione dell'ausiliato le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

aa) dichiara di possedere i requisiti tecnicie le isorse oggetto dell'awalimento e, precìsamente:

bb) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

cc) di non trova.si nelle cause di divieto previste dall'art.s3 comma 'l6ter del D.Lgs .165/200,l s.m.i.
dd) che nei propri confronti non sussistono cause didecadenza, di divieto o di sospensione previste

dal D.Lgs n. 159del6/9/2011, così come modificato dalle disposizioni integratìve e corettive di
cuialD.LgslS/11/2012n.218 edal d.lgs,n. 153 del2014 e dichiara diavere i seguenti famitiari
conviventi di maggiore età (indicare esatte generalità):

Nome: Cognomel



Nato c.F.

Residente:

Nomel Cognome:

Nato a:

Residente:

Nome:

Nato al

C,ognome:

Rèsidente:

Dichiara. altresi.cie:
. dal proprio casellario giudiziale risulta la seguente posizione:

oppure,
. risultiano i seguenti prowedimenti:
. dichiara espressamènte le seguenti sentenze per le quali ha ottenuto il beneficio della non

úah7i^ha
oppure

.dichiara espressamente che non esistgno a suo carico sentenze per le quali ha ottenuto il
beneficio della non menzione _

.dichiara inoltre che, dal proprio ceftifcato dei carichi pendenîi, non compare la presenza di
condanne non definitive per i reati di cui agli artt. artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p

oooure
. dichiara espressamente i seguenti carichi pendenti riferiti a condanne non definitjve per ireati
di cui agli artt. art. 353, 351bis, 354, 355 e 356 c.p:

Data

FIRMA



ALLEGATO: 4

DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI Dl CUIALL'ART. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
DICHIAMZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

ll sottoscritto
residente in

nato a
Via ,tn

qualità di dell'lmpresa

DICHIARA

aisensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 N.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art.76 del medesimo D.P.R.445/00, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:

a) che nei propri confronti non sono slate pronunciate condanne con sentenza delinitive o
emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentènze di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti
dal comma '1, lett. a), b), b-bis) c), d), e), f), e g), dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

b) che non sussistono nei propri confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011 e che nei propri confronti non è staio accertato un
tentativo di in1îltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto legislativo;

c) che dal propío casellario giudiziale risulta la seguente posizione:

oppure,
risultano i seguenti provvedimenti:

. dichiara espressamente le seguenti sentenze per le quali ha ottenuto il beneficio della non
menzione:

oDoure
dichiara espressamente che non esistono a suo carico sentenze per le quali ha ottenuto il
beneficio della non menzione;

d) dichiara inoltre che, dalproprio certificato dei carichi pendenti, non compare la presenza di
condanne non definitive per i reati di cui agli artt. artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p

oooure
dichiara espressamente i seguenti carichi pendenti riferiti a condanne non definitive per i reati
di cui agli artt. artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p:

FIRMA

LI

La sottoscàzione in cabe alla prasente dbhiarazione dev'essere accompagnak da îotodgpia di documento di
ricanoscimento in cotso di valídità del tirrnatado e clev'esserc etrettuata in Dadicolarc da.
titolare e del direttorc tecnico, se si tntta di inpresa indivictuate; soc@ e dat dÍeftore tecnico, se si trcfta di
società in nome collettivo: soci accomandatai è dal dircftorc tecnico, se si tatta di s(tcieb in accomandita
semplice; nembi del consiglo di anninistrazione cui6ìa stata confetita la legate rapprcsentanza, didirczjone
e di vlgilanza e dai soggetti tnunití di poteri di rcppresentanza, di dirczione e cti controllo, del dircftorc tecnico
e dal socio unico percona îisica, owerc dal socio di maggbrcnza in ca6o di società con meno diquattro soci,
se si tratta di altrc tipo di s@ietà o consotzio. Dai soggetti cessati da a caùca nell'anno antece.tente la data
di pubuicazione del bando di gara, qualon I'impresa non dimostti che vi sia sîata completa ed effettiva
alissociazione della conclofta penalmente sanzionata.

ll



ALLEGATo: 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 35 DEL D.LGS N. I59 DEL 6'9'20II, COSI
COME MODIFICATO DALLE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVÉ DI CUI AL D.LGS
1511112012 N. 218 E DAL D.LGS, N. I53 DEL 2014, ESCLUSI I FAMILIARI MAGGIORENNI
coNvtvENTt.

llsottoscritto

nato il

residente a Via

Codice fiscale

in qualità di

con sede in

con codic€ fiscale n

con partita IVA

telefono n. FAX n,

E-mail:

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R.44512000) sotto la propria
responsabilità

DICHIARA

- che dal proprio casellario giudiziale risulta la seguente posizione:

oppure,
. risultanoaseguerfiprowedimenti:

. dichiara espressamente le seguenti sentenze per le quali ha ottenuto il beneficio della non
menzone:

. dichiara espressamente che non esistono a suo carico sentenze per le quali ha ottenuto il
beneficio della non menzione

. dichiara inoltre che, dai proprio certificato dei carichi pendenti, non compare la presenza di

@ndanne non defìnitive per i reati di cui agli artt. artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p
oppure

dichiara espressamente i s€guenti carichi pendenti rifedti a condanne non defnitive per i reali
di cuiagliarlt. artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p:

t2



- che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di divieto o di sospensione previsli
dal D.Lgs n. 159 del 6/9/201 '1 , cosi come modificato dalle disposizioni integrative e correttlve di cui
al D.Lgs 15/11/2012 n.218 e dald.lgs, n. 153 de|2014.

DICHIARA. ALTRESI.

ai sensi dell' aÉ. 85, comma 3 del D.Lgs '159/201'l come sostiluito dall'art. 1, comma l, lettera a),
d.lgs, n. 153 del 2014 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età (indicare esatie
generalita):

Nome:

Nato a:

Residente:

c.F.:

Nome:

Cognome:

Nato a:

ViaResidente:

c.F.

Nome:

Cogn

Nato a:

ViaResidente:

Nome:

Cognome:

Nato a:

ViaResidente:

ll/la sottoscritto/a dichiara
materia di orotezione di

inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in
dati personali) che idati personali raccolti saranno trattati, anche con



strumenti informatici, esclusivamente
dichiarazione viene resa.

nell'ambito del procedimento per il quale la presente

data firma leggibile del dichiaranle

La oresente dichiarazione dev'essere effettuata in oarticolare da:

- imDrese individuali e deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto;

- associazioni, imprese, società, consozie raggruppamenti temporanei di imprese e deve riferirsi,
oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali anche consorlili ai sensi dell'AIi@19-ZqlèGI|Cl!9lijeC-giyile, per le
società cooperative, di consozi cooperativi, per i consozi di cui al libro V, titolo X, capo ll, sezione
ll, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti I'organo di

amministrazione, nonché a ciascuno dei consoziati che nei consozi e nelle società consortili
detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore
al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o
superiore al 10 per cento, ed ai 8oci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consozi
operino in modo esclusìvo nei confronti della pubblica amministrazione;
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci
pari o inferiore a qualtro, owero al socio in caso di società con socio unaco;

d) per i consozidicui all'ed!.99192902!C199!!99-9jy!19 e per i gruppi europeidi inleresse economico,
a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consoziate;
e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;

fl per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari,
g) per Ie società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente
nel territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se

aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenii;

i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o dì capitali che ne siano
socie.

N,B.: la oresente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli

effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai

gestori di pubblici servizi e ai privati che va consentono.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione' sulla veridicità delle

dichiarazioni (art.71, comma '1, D.P.R. 44512000).
ln caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.
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ALLEGATO: 6

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERÍIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMÉRA DI

COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIAMTO AGRICOLTURA

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa n. 445/2000)

lVLa sottoscritt nat a

via

resÌdente a

- nella sua qualità di

della lmpresa

PEC E-mail:

DICHIARA

che l'lmpresa è iscritta nel Registro delle lmprese di

con il numero Repertoío Economico Amministrativo

Forma giuridica:

Sede:

Codice Fiscale:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti in carica:

Nome:

Nato a:

Residente:

Codice Fiscale:

Nome:

Cognome:

Residente:

Codice Fiscale:
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Nome:

Cognome:

Nato a:

R€sidente:

Codice Fiscele:

Nome:

Cognome:

Nato a:

Residente:

Codice Fiscale:

COLLEGIO SINDACALE

Numero sindaci effettivi:

Nome:

Cognome:

Nato a:

Rgsidente:

Codice Fiscal€:

Nome:

Cognome:

Nato a:

Residente:

Codice Fiscale:

Nome:

Cognome:

Nato a:

Residente:
t6



Codice Fiscale:

Nome:

Cognome:

Nato a:

Residente:

Codice Fiscale:

Numero sindaci suoolenti:

Nome:

Cognome:

Nato a:

Residente:

Codice Fiscale:

Nome:

Cognom€:

Nato a:

Residente:

Codice Fiscale:

Nome:

Cognome:

Nato a:

Residente:

Codice Fiscale:

Nome:

cog

Nato a:
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Residente:

Codice Fiscale:

OGGETTO SOCIALE:

TITOLARI

COGNOM

DI CARICHE O QUALIFICHE:

É NOIVE LUOGO E DATA NASCITA CARICA

N

Cognome:

Nalo a:

Residente:

codice Fiscale:

Nome:

Cognome:

Nato a:

Residente:

Codice Fiscale:

Nome:

Cognome:

Nato a:

Residente

Codice Fiscale:

Nome:

Cognome:

Nalo a:

Residente:

Codice Fiscale:
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DIRETTORI TECNICI:

COGNOME NOME LUOGO E DATA NASCITA CARICA

Noms:

Cognome:

Nato a:

Residente:

Codice Fiscale:

Nome:

Cognome:

Nato a;

Residente;

Codice Fiscale:

Nome:

Cognome:

Nato a:

Residente:

Codice Fiscale:

Nome:

Nato a:

Residente:

Codice Fiscale:

RESPONSABILI TECNICI:

COGNOME NOME LUOGO E DATA NASCITA CARICA
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Nome:

Cognome:

Nato a:

Residentel

codic€ Fiscale:

Cognomel

Nato a:

Residente:

Codice Fiscale:

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:

Cognome:

Nato a:

Residente:

Codice Fiscale:

OUOTA POSSEDUTA:

Nome:

Cognome:

Nato a:

Residente:

Codice Fiscale:

QUOTA POSSEDUTA:

Nome:

Cognome:
20



Nalo a:

Residente:

Codice Fiscale:

QUOTA POSSEDUTA:

Nome:

Nalo a: il

Residente:

Codice Fiscale:

OUOTA POSSEDUTA:

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

Dichiara, allresì, d|e I'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge
fallimentare e tali Drocedure non si sono verificate nel ouinouennio antecederfè la data odierna.

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
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I controlli antimafia introdotti dal D. Lgs n. 159/201 1 e successive modifiche e correzioni

Art. 85 del D.Lqs. 159201'l
lmpresa individuale Titolare dell'impresa

direttore tecnico (se previsto)
familiari conviventi dei soqqetti di cui ai punti 1

Associazioni Legali rappresentanti
membridel collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soqqettidi cuial punto '1 e 2

Società di capitali o cooperative Legale rappresentante
Amministratori
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale
socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o
inferiore a 4)
socio ( in saso di società unipersonale)
membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art.
2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che
svolgono i compiti di vigilanza di cui all'arl. 6, comma 1, lettera b)
del D.Lgs 23112001;
famifiari conviventi dei soqqetti di cui ai Dunli 1-2-3-4-5-6-7

Società semplice e in nome collettivo tutti i soci
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soqqetti di cui ai punti 1,2 e 3

Società in accomandita semDlice soci accomandatari
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soqqettidi cui ai Dunti e3

Società estere con sede secondaria
in ltalia

coloro che le raporesentano stabilmente in ltalia
direttore tecnico (se prevjsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soqqetti di cui ai punti 1, 2 e5

Società estere prive di sede
secondaria con rappresentanza
stabile in ltalia

Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza
o direzione dell' imDresa
familiai conviventi dei soqqetti di cui al punto 1

Società personali (oltre a quanto
espressamente previsto per le
società in nome collettivo e
accomandita semplice)

Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono
socie della società personale esaminata
Direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei sooqetti dì cui ai Dunti 1,2 e 3

Società di capitali anche consortili,
oer le società coooerative di consozi
cooperativi, per i consorzi con attività
esterna

legale rappresentante
componenti organo di amministrazione
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
ciascuno deiconsoziati che neiconsozie nelle società consortili
detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure
detenga una partecipazione interiore al 10 per cento e che abbia
stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari

o superiore al 10 percento, ed ai soci o consoziati per conto dei
quali le società consortili o iconsozi operino in modo esclusivo
nei confronti della pubblica amminisirazione;
familiari conviventidei soqqetli di cui ai Dunti'1,2,3,4 e 5



Consoz i ex aÉ. 2602 c.c. non aventi
attività esterna e per i gruppi europei
di interesse economico

legale rappresentante
eventuali componenti dell' organo di amministrazione
direttore tecnico (se previsto)
imprenditori e società consoziale ( e relativi legale
rappresenlante ed eventuali componenti dell' organo di
amministrazione)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soqqetti di cui ai Dunti 1.2.3.4 e 5

Raggruppamenti temporanei di
amprese

tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi
sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno,
come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari convivelt! llqlgqggetti dì cui ai punti 1, 2 e 3

Per le società di capitali anche
consortili, per le società cooperative
di consozi cooperativi, per iconsozi
con attività estema e perle società di
capitali con un numero di soci pari o
inferiore a ouattro lvedì lettera c del
comma 2 art. 85) concessionarie nel
settore dei giochi pubblici

Oltre aicontrolli Drevisti oer le società dicaoitalianche consortili.
per le società cooperative di consozi cooperativi, per iconsorzi
con attività esterna e Der le socielà di caoitali con un numero di
soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve
riferirsi anche ai socie alle persone fisiche che detengono, anche
indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio
superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti
responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in
Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone
fisiche detengano la paÉecipazione superiore alla predetta soglia
mediante altre società dicapitali, la documentazione deve riferirsi
anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti
dell'organo di amministrazione della societa'socia, alle persone
fìsiche che, direttamente o indirettamente, conlrollano tale
societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili
delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in ltalia di
soggelti non residenti. La documentazione di cui al periodo
precedente deve riferirsi anche al coniuqe non seoarato.


