
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

"': ;tu#:ff ;iil:l",jilJ"xi:lî,;H:3:l:f:::l;
STRUTTURA GESÎOI{ALE I{. 2
Sorvizio n. I - Gers d'appalto

-<-,-

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

N.582022

OGGETTO: Lavori di sistemazione strade Vena e Triparni - Comune di Vibo Valentia.

coDlcE cuP E47H22000290001
CODICE CIG: 94771149DF

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

Per oartecipare occorre:
- collegarsi al sito http://www.orovincia.vibovalentia.iU ed accedere alla sezione Portale Appalti
lhttosJ/orovvibovalentia-aopalti.maoqiolicloud.iVPortaleAppalti/iVhomeoaoe.wD);
- prendere visione delle istruzioni ripoÉale nella sezione "lstruzioni e manuali' propedeúiche alla
fase di regislrazione;
- registrarsi attivando la funzione "Registrati' presente nella sezione "Area Riservata"i
- 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 Appatti;
- sì ricorda che per formulare la propria offerta è nec€ssario 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 TA PROCEDURA DI REGISÎRAZIONE E POSSONO
ACCÉDERE CON LE CREDENZIALI GIA' IN LORO POSSESSO,

Per eventuali richieste di assistenza e supporto, è possibile contattarel
- PEC: @;
- il numero ditelefono 09631589371 orario da lunedl a venerdi ore 10,00 - 13,00 e nei giomi di martedì

e giovedi anche dalle ore 16,00 alle ore 17,00.

ln esecuzione della determinazione a contrane n. 1971 del 411112022 adotlala dal Dirigente del

Settore n. 5 del comune di Vibo Valentia e della determinazion e n. 1467 del4l1 112022 adottata dal

Segretario Generale della Provincia di Vibo Valentia;



Visto il verbale divalidazione del progetlo esecutivo redatto dal RUP incaricato in dala 1g1OnO22,
si bandisce gara con procedura aperta per i lavori in oggetto indicati.

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

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri d'Ungheria
- tel. 0963/5991 11 - PEC: pl9!9j9!1999tr9.!9yib9@Egj!;

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

3. NATURA E LUOGo Dt ESECUZIONE: Natura dell'appalto: Lavori di sistemazione strade Vena
e Triparni, per come meglio specificati neglielaborati progettuali.

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

ll sopralluogo relativo alla visita dei luoghi da paÉe delle lmprese, obbligatorio aì sensi di legge,
qualora voglia essere effettuato di concerto con I'Amministrazione Aggiudicatrice, awerrà previo

appuntamento telefonico - Responsabile del procedimento: arch. Giuseppe Petruzza - tel
0963/599251 ; e-mail: qiuseppepetruzza(acomune.vibovalentia.w.it:

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara non è obbligatorio allegare l'aftestato di

visita deiluoghi. E sufficiente dichiarare diavere preso visione degli elaborati di progetto e deì luoghi
oggetto di intervento.

il. TEftlPO Dl ESECUZIONE DELL APPALTO: ll tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi
nell'appalto e fissato in giorni 50 (cinquanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di

consegna dei lavori. Trovano applicazione le penali previste nel capitolato d'appalto

5. IMPORTO DELL'APPALTO; L'lmpoÉo dell'appalto è di complessivi €. 315 424,53 distinto per

come segue: . € 310 151,95 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso;
. € 5272,58per oneri di sicurezza non soggettia ribasso;

lcostidi mano d'opera indicati ai sensi dell'art. 23 comma 16del dlgsn 50/2016 e ss.mm.ii , sono
pari ad €. 15.354,53.

NELL'OFFERTA ECONOMICA L'OPERATORE DEVE INDICARE I PROPRI COSTI DELLA
MANODOPERA E GLI ONERI AZIENDALI CONCERNENTI L'ADEMPIMENTO 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.

Divisioni in lotti: Lotto unico - unicita lunzionale tecnica - economica dell'appalto

5.I _ CLASSIFICAZIONE LAVORI

Lavorazioni di cui si compone I'intervento: Calegoria prevalente OG3 - Classifica ll - importo riferito

all'intero appalto;

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

6. FACOLTÀ Dl PRESENTAZIONE DIOFFERTE PARZIALI: Non è possibil€ partecipare alla gara
se non per lo svolgimento integrale dell' Appalto oggelto 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 motivazionl e nelle
forme previste dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

8. INFOR AZIONI E DOCUMENTAZIONE: I documenti relativi all'appalto, il disciplinare di gara
contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara,

alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerla, ai documenti da presentare a coredo
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto sono visionabili sul Portale Appalti
raggiungibile dal sito !A44gg9yi!9ia.l4ibeyA!Cd!4il

Glielaborati progettuali relativi all'affidamento dei lavori in oggetto, sono visionabili al seguente
indirizzo link:
https://drive.oooole.com/drive/folders/l rtSlEud9opJWDSSU5mXhJKTlTAKn2mi?usp=share link;

9. TERÍIIINE. INDIRIZZO DI RICEZIONE. IIODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:
a)termine perentorio di upload presentazione oiferla: 1411112022 ore 9:OO

b) indirizzo telematico: y4 A!.-pIg ed accedere alla sezione portale appalti;
c) apertura offerte : seduta pubblica presso sede della Provincia sita in via C. Pavese alle ore 09:30

e seguenti del giorno '14h112022 nei modilissatidal dìsciplinare digara;

Eventuali sedule digara successive saranno comunicate altraverso appositi awisì che saranno resa

pubblici, con congruo anticipo, all'albo pretorio on-line nonché sul portale appalti della Provincia di
Vibo Valentia. Trattandosi di gara telematica, l'iter procedurale potrà essere seguito anche on-line
collegandosi sul Portale Appalti (httos://aoo-

eldasoft.maqqiolicloud. ivPortaleAppaltivibovalentia/iUhomepaoe.wo) raggiungibile dal sito
www.orovincia.vibovalentia.it ed accedendo all'aria riservala con le crcdenziali in possesso.

'lO. 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 dichiaraz ioni dei rappresentanti delle
ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante o delegato munìto di

mandato ad hoc o rivestito di una specifìca 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 verbale

It. GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA: I'offerta dei concorrenti deve essere conedata da

una garanzia, sotto forma dicauzione o difideiussione, pari ad €. 6.308,49 (due per cento del prezzo

bastindicato 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 l, del decreto legislativo 21 novembre

2OO7, n.231,la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, owero:
- in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titolideldebito pubblico garantitidallo Stato al

corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le azaende

auloîizzale, a tìtolo 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 finanziari iscritti nell'albo di
cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1'settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
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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 previslo dall'articolo 161 del decreto
legìslativo 24 febbraìo 1998, n. 58, intestata all'Amministrazione Aggiudicatrice - Comune di
Vibo Valentia sarà valida anche se intestata alla Stazione Unica Appaltante - Provincia di Vibo
Valentia;

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o
rilasciata dagli intermediari linanziaí iscritti nell'albo dicui all'articolo 106 deldecreto 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 paÉe di una società di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa
vigente bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamenle la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione dì cui all'articolo '1957, comma 2, del codice civile,
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione aooaltante.

La garanzia deve avere validita per almeno '180 qiornidalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ognifafto
riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli
articoli 84 e 91 del decreto leqislativo 6 settembre 2011. n. 159; la garanzia è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo della garanzia prowisoria può essere ridotto, per le percentuali stabilite nel comma 7
dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora riconano le condizioni indicate nel citato comma.
Per usufruire delle possibili riduzioni i conconenti dovranno segnalare, all'interno 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 di tipo
orizzontale per usufruire dei benefici di cui al citato comma dell'art. 93 del D.lgs. 50/2026 e ss.mm.ii
tutti icomponentidel raggruppamento devono possedere i requisiti richiesti dalla norma.

Nel caso di A.T.l. verlicale è possibile la riduzione per la quota dei lavori relativa alla categorìa
scoroorabile se l'imDresa che assume ìlavorj abbia ilpossesso dei fequisiti richiesti.

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

Per fruire di tale benefcio. l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle nome vigenti.

A norma dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'offerta deve essere altresì

corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha

rilasdato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fìdeiussoria per l'esecuzione del contratto'
di cui agli artt. 103 e 104 dello stesso D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., qualora I'offerente risultasse

affidatario.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'gÉi9gl9jl!3,-ggE!3:9,
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

12. MODALfTÀ Dl FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: Fondi di cui alla Legge 14512018 aft.1.
c.134 e c.l35" e s.m.i. - DGR 439/2020 e DGR 2112022.



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

E'prevista I'anticipazione ai sensi dell'art.35, comma 18 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. con le
modalità previste dalcapitolato speciale d'appalto art. 25.

13. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARAi Possono partecjpare alla gara iconcorenti 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 aÉicoli 92, 93 e
94 del D.P.R. n.2O7|2O1O, owero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell'articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché glioperatori economici con sede
in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni dì cui all'articolo 61 del D.P.R. n.2O7l2O1O.

cli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all'art. 49 del codice, di cui
all'art. 62 D.P.R. 20712010. nonché del Dresente bando.

l,(.REOUlSlTl Dl PARTECIPAZIONE ALLA GARA:

Requisiti di ordine genèrale

lpartecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di
esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare i conconentinon devono
trovarsi in ogni caso in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto I'applicazione di alcuna delle sanzioni o
misure cautelarìche impediscono di contrarre con 18 Pubblica Amministrazione.

Inoltre, gli operatori economici aventi 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 fìnanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione
dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 20'10 del Ministero
dell'Economia e delle Finanze (ari. 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

i quali operano le cause diesclusione e divieto previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
utilizzando preferibilmente imodelli allegatiaì bando e disciplinare digara. La sottoscrizione in calce
alla dichiarazione dev'essere accompagnata da fotocopia di documento di riconoscimento an corso
di validità del firmatario e dev'essere effettuata in particolare da:

. titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

. socio e dal diretto.e tecnico, se sitralta di sqcietà in nome collettivo;

. soci accomandatari e daldirettore tecnico, se sitralta di società in accomandita semplice;

. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, da

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 socieÈ con meno diquattro soci, 3e sitratta di altro tipo di società o
consozto;

. dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, qualora l'impresa non dimostri che visia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata.

I soggetti da sottopore a verifiche antimafia secondo quanto previsto dall'art. 85 D.Lgs. n. 159 del
6/9/201 1 e ss.mm.ii. devono produrre autodichiarazione secondo il modello allegato.

La dichiarazione dev'essere effettuata in Darticolare da:
- imprese ìndividuali e deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previstoi



o)

d)

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

per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
per le socìetà di capitali anche consoriili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le
società cooperalive, di consoz i 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 l'organo di
amministrazione, nonché a ciascuno dei consoziati che nei consozi e nelle società consortili
detenga una partecipazione supedore al 10 per cento oppure detenga una paÉecipazione
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 soci o consoziati per conto dei quali le società consortili o
iconsozioperino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
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;
per i consozi di cui all'articolo 2602 delcodice civile e per i gruppi europei di interesse economico,
a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consoziate;
per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatarii
per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente
nel teritorio dello Stato;
per i raggruppamerìti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se
aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
per le società personali ai soci persone fisiche delle socie€ personali o di capitali che ne siano
socre-

Requisiti di idoneltà 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 dicommercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro
delle commissioni provinciali per I'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per

attività inerenti all oggetto dell'appallo.
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 dèi registri prof$sionalio commerciali
di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante dichiarazione giurata, o secondo
le modalilà vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito owero mediante attestazione, sotto
la propria responsabilità, che il certiticato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenli.

Requisiti di qualificazlone di cui all'arL 83 del codice

L'operatore economico deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualmcazione 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 dall'ANAC, ai sensi dell'art. 84 D.Lgs.50/20'16 e ss.mm.ii. e dall'art. 61 O.P.R.207l2O1O

Ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del D.P.R. n. 207 del2o'lo, la qualificazione in una categoria
abilita il concorrente nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso
raggruppamenti temporanei o consozi ordinari la qualìficazione in una categoria abilita I'operatore
economico raggruppato o consoziato nei limiti dell'importo dells propria classiflca

RTI o Con.orzi

Raggruppamenti dl lmprese, Conso|l.l e reti di impresei Si applicherà ildisposto di cui all'art. 48
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Per i Consozi 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 i Consotzi stabili trova
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applicazione l'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Le imprese che partecipano in rete devono
attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rele prescelta, alle disposizioni di cui
all'art. 48, comma 14, del D.Lgs. n. 502016 e ss.mm.ii. e alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013,
ollre a quanto indicato nel presente bando.

Ai sensi dell'art. 92 D.P.R.20712010:
a) per iraggruppamenti temporanei di cui all'@

consozi di cui all'articolo 45. comma 2. leftera e). del codice ed isoooetti di cui all'articolo
45. comma 2. leltera o). del codice, di tipo orÈzontale, i requisiti di qualificazione economico-
finanziari e tecnicGorganÈzativi richiesti per I'impresa singola devono essere possedutidalla
mandataria o da un'impresa consoziata nella misura minima del40 per cento e la restante
percentuale cumulativamente dalle mandantio dalle altre imprese consoziate ciascuna nella
misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consozao,
indicate in sede di offeÉa. possono essere liberamente stabiliG entro ilimiti consentiti dai
requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consoziato. Nell'ambito dei propri
requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede diofferta, i requisiti in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.
I lavori sono eseguiti dai concorrerfi 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 compatibiliB con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

b) Per iraggruppamenli temporanei di cui all'@, i

consozi di cui all'arlicolo 45, comma 2, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'g!t!99!9
45. comma 2. lettera o). del codice, ditipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-
finanziari e tecnico{rganizzativi sono possedúi dalla mandal,aria nella categoria prevalente;
nelle categorie scorporale ciascuna mandanle possiede i requisiti previsti per l'impoÉo dei
lavori della categoria che inlende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I

requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunle dalle mandanti sono posseduti dalla
mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

c) E' fatto divieto alla ditta partecipante alla presente procedura di gara di costituire
associazione lemporanea di impresa con altro operatore economico partecipante alla
medesima procedura di gara, a pEna l'esclusione di tutte le ditte costituenti I'associazione.

Se ilsingolo conconente o iconconentiche intendano riunirsiin raggruppamento temporaneo hanno
i requisitidicui all'art. 92D.P.R.2O7l2O'10, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per

categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando e disciplinare di gara, a condizione che i
lavori eseguili da queste ultime non supedno il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e
che l'ammonîare complessivo delle qualifìcazioni possedute da ciasclna sia almeno pari all'importo
dei lavori che saranno ad essa afiidati.

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 tA.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 istruzioni ivi contenule.

15. AWALIMENTO; Ai sensi dell'arl. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i conconenti possono

soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, lecnico
organizzativo di cui all'art. 83, comma I lett. b) e c) del D.lgs. n. 502016 e ss.mm.ii , awalendosi
detla capacità di altri soggetti, anche partecipanli al raggruppamento, a prescindere della natura
giuridica dei suoi legami con questi ultimii in tal caso dovranno presentare in sede di gara la
documentazione prevista dall'art. 89, comma I, del D.L$. n. 50/2016 e ss.mm.i...

In caso di awalimento il concorrente, a pena di esclusione, deve allegare ai documenti da inserire
nella busta î - Doclmentazione" oltre all'attestazione SOA (o documentazione che dimostri il
possesso dei requisiti di qualificazione) dell'impresa ausiliaria quanlo segue:
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. una dichiarazione, sottoscritia con firma digitale da parte dell'imprèsa ausiliaria, attestarìte il
possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/20'16,
nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di awalimento. (Le
dichiarazioni di cui al punto 3) lettera a) ( limitatamentè 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. tl45l2000 e successive
modificazioni), anche dai soggetti previsti dall'anicolo 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.);

. una dichiarazione soltoscritla con firma digitale dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si
obbliga verso ilconconente 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 autentica il contratto in viÉù dal quale I'impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del conconenle a fomire i requisiti e a mettere a disposizione le risoGe necessarie
per tutta la dufata dell'appalto. ll detto contratlo deve dpoÉare in modo compiuto, esplicito
ed esaurierìte: l'oggetto (indicazione delle risorse e dei mezzi prestaii in modo determinato e
specifco), la durata e ogni attro Elemento utile ai fini dell'awalimento. ll contratto di
awalimenlo contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti fomiti e delle risorse
messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma reslando 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

concorente e escute la gatanzia.
ll conconente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei
confronti del soggelto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base digara.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della slessa impresa ausiliaria si awalga più di un
conconente, o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si awale
dei requisiti.

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, I'art. 89 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii..

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

17. CRITERI Dl AGGIUDICAZIONE: L'appalto sara affidato ai sensi dell'arl. 36, comma gbis, del
D.Lgs. n.5012016 e ss.mm.ii. con ilcrit€rio delprezzo più basso.

Nel caso in cui siano ammesse almeno dieci offeÍe si procedera, a norma dell'arl. 97, comma 8, del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. , alla deteminazione della soglia di anomalia applicando icommi2,
2bis o 2ter dell'art. 97 in considerazione del numeto di offerte effettivamente ammease e sa

procederà a fomulare la proposta di aggiudicazione a favorE del conconente che avrà formulato
I'offerta che più si awicina per difetto alla soglia di anomalia come sopra deteminata. Nel caso in
cui le oflerte ammesse siano inferiori a dieci non è esercitabile la facoRa di esclusione automatica.
Nella determinazione della soglia di anomalia si procedErà all'arrotondamento sino alla nona cifra

decimale.

Ai sensi dell'art. 97 comma 6 del d.lgs n. 50/20'16 e ss.mm.ii., la stazione appaltante in ogni caso può

valutare la congru A di ogni ofierta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

18. OFFERTE ANORI|IALiIENTE BASSE: Ai sensi dell'art.97 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., gli

operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul pre:zo o sui



costi proposti nelle offeÉe 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 ai sensi dell'art. 105 delD.Lgs 50/2016, cosicome
modificato dalla legge n. 108 del 2021 ed alle condizioni e con i lirniti previsti dal CSA. L'impresa
dovrà esplicitamente indicare le lavorazioni, in particolare la loro tipologia, che intende
eventualmente subappallare. In mancanza della dichiarazione specifica il subappalto non sarà
autorizato. La dichiarazione andrà resa e sottoscritta con tirma digitale dall'impresa concorente e,

nel caso 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. lconcorrenticon un organico medio pario inferiore ai quindici dipendenti debbono,
pena l'esclusione, dichiarare la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla legge 6&99.

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

CONTRIBUTO ANAC: Ai sensi della delibera del Consiglio dell'A.N.A.C. N. 1197 del 18 dic€mbre
2019, gli operatori economiciche intendono partecipare alla gara d'appalto sono tenuti a versare un

contributo a favore dell'A|.|AC, nell'entità e con le modalità riportate nel disciplinare di gara. La

mancata dimoslrazione dell'awenúo versamenlo è causa di esclusione dalla gara.

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

dall'art. 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 digara unico europeo, con esclusione diquelle afferenti all'offerta economica e all'offerta
tecnica, verrà assegnato al conconente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,

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

devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso
dalla gara. costituiscono inegolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che
non consenlono I'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
ll soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzato per il Íecupero di requisiti non posseduta

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

dell'offerta.

22. ALTRE INFORMAZIONI:
a) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale tesnico - organizzativo ed economico -

finanziarìo awenà esclusivamente, ai sensi del comma 13 dell'art 216 del Dlgs 50/2016
e ss.mm.ii., attraverso I'utilizzo della banca datiAVCpass, istituita presso I'ANAC

b) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generalidi cui all'articolo 80

del citato decreto 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 carattere generale che le imprese devono possedere

(rappresentanti legali, diretlori tecnici, amministratori, soci ed ognialtro soggetto individuato nei

casi di cui all'art. 80 del codice degli appalti così come modificato dal O.Lgs. n. 56/20'17 (ivi
compresi institorl e procuratori generali), si precisa che influiscono sull'affidabilità morale e
professionale dei concorrenti anche i reati commessi contro la pubblica amministrazione, I'ordine
pubblico, la fede pubblica ed il patrimonio, se relativi a fatti la cui natura e contenuto siano idonei



ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario 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, I'automatica esclusione dalla gara d'appalto, in
quanto già valutati quali reati che influiscono sull'affìdabilità morale e professionale:

-delitti,consumatiotentati,dicuiag|i@owerode|itti
commessi awalendosi delle condizioni previste dal predetto e!t!gq!91!!Chl9 owero al fine di
agevolare I'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati
o tentatì, previsti dall'articolo 74 deldecreto del Presidente della Reoubblica 9 ottobre 1990. n.

389, dall'articolo 291-ouater del decreto del Presidente della Reoubblica 23 qennaio 1973. n. 43
e dall' , in quanto riconducibili alla
partecipazione a unrorganizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 d€lla decisione quadro
2008/841/GAl del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317. 318. 319. 31g-ter. 31g-quater. 320. 32'1. 322.
322-bis, 346-bis,353. 353-bis.354. 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del

codice civile;
- fafse comunicazioni sociali di cui agli a t 2621 e 2622 del codice clvile;
- frode ai sensi dell'aÉicolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di tenorismo, anche internazionale, e di

eversione dell'ordine costituzionale reatiterroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
.de|ittidicuias|i@,ricic|aggiodiproventidi
attività criminose o finanziamento delterrorismo, qualidefiniti all'articolo 1 del decreto leoislativo
22 oiuqno 2007. n. 109 e successive modificazioni;

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legtslalivo 4 maîzo 2014, n. 24;

- ogni altro delitto da cuiderivi, quale pena accessoria, I'incapacità dicontrattare con la pubblica

amminislrazione;
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 stati indicati
come esecutori dell'appalto, pena I'esclusione dalla gara del consorzio e dei consoziati;

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

elementi;
0 I'offerta deve riportare al massimo tre cifre decimali. Nel caso in cui venissero indicati piir

decimali, il seggio di gara procederà automaticamente all'arotondamento in difetto qualora

la quarta cifra sia compresa tra zero e quattro, ed in eccesso qualora la quarta cifra sia compresa

tra cinque e nove. La percentuale arrotondata in tale modo determinerà il valore dell'offerta
economica ai tini dell'aggiudicazione.

g) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre Ghe sia

ritenuta congrua e convenaente;
h) l'aggiudicataiio deve prestare una garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo

103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché la polizza di cui all'artìcolo 103,

comma 7, del medesimo decreto legislativo (la garanzia fìdejussoria per la cauzione definitiva

e la copertura assicurativa di cui al comma 7 del richiamato aÉ 103 devono essere

strutturate sulla base dei modellitipo di cui al D.lVl. n. 123 del 12 03.2004');

i) I'affidatario dei lavori dovrà assumere tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n' 136 e successive modifiche.
l) siapplicano le dispositioni previste dall'aÉicolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 e- 

ss.mm.ii. (ll conconente deve segnalare il possesso del necessario requisito e documentarlo

nei modi prescritti dalle norme vigenti);
m) le autocertificazioni, le certificazioni, idocumenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o

corredati di traduzione giurata;
n) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 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
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essere posseduti, nella misura dicui all'aÉicolo 92, comma 2, del D.P.R.20712010 (associazioni
di tipo orizzontale);

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

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

modalità previste dal comma 13 dell'art. '105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ìi.;
u) siapplicano le disposÈioni di cui all'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 daì concorrenti

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

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

nell'ambito della presente gara.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità, approvato da Comune di
Vibo Valentia con deliberazione di Giunta Comunale n. '139 del 411112019, costituisce causa di
esclusione dalla gara, ai sensidell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 20'12 n. 190

La documentazione non in reggla con l'imposta di bollo sarà îegolaîizzala ai sensi della vigente
normaliva in materia;

Ai fini della revisione dei prezzi si applica quanto previsto dall'arl. 106, comma '1, lettera a), primo
periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per come moditicato dell'art. 29 del decreto-
legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con legge n. 25 del 28 matzo 2022 e smi nonchè quanto
previsto dall'art. 26 delD.L. 17 maggio 2022, n. 50.

Nel caso in cui I'aggiudicatario non possa essere individuato a causa di due o più ribassi uguali, si
procederà a norma dell'art. 77, comma 2, del R.O. n.82711924 all'aggiudicazione per sorteggao.

Ai sensi dell'aÉ. 80 c. 4 del dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., I'operatore economico potrà essere escluso
dalla paÉecipazione alla presente procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e
può adeguatamente dimoslrare che lo slesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento

delle imposte e lasse o dei contributi previdenziali non definitivamente 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 icontributi previdenziali dovuta, compresi
eventuali interessi o multe, owei'o quando il debito tributario o previdenziale sia comunque
integralmente estinto, purché I'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionali

anteriormente 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 ofierte prevista dall'art. 36 comma 9 del codice dei contratti

Di dare atto della riduzione dei termini di ricezione delle offeÉe previsti in gg. 8 dalla data della
pubblicazione del bando per come riportato dalla succitata determinazione a contrarre n 1971 del

411112022 adotlala dal Dirigente del Settore n. 5 del comune di Vibo Valentia.

EVENTUALI CLAUSOLE

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

sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale dell'offerente o altro soggetto

ll



dotato del potere di impegnare contrattualmente I'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 ausiiiarie, ognuno per quanto di
propria competenza;

Si richiama I'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, ai sensi 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 rappresentante della capogruppo.

ll contratto da stipulare in forma pubblica amministraliva, ai sensi dell'art. 32, comma 14 D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., conterrà, tra l'altro, le seguenti clausole:
a) a pena dì nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale I'appaltatore si assume gli obblighi

di iracciabilità dei tlussi linanziari di cui alla predetta legge;
b) la clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le lransazioni sono state eseguite

senza awalersi di banche o della societa Posie ltaliane S.p.A, owero di altri strumenti che
consentono la piena tracciabilità delle operazioni;

c) la clausola con la quale l'appaltatore, in caso di subappalto, si impegna a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla Pretettura competenle della notÈia di
inadempimento della propria controparte (subappallatore/sub{ontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria;

d) nell'ipotesi in cui l'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, lra I'altro,
dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato).

La stipulazione del contratto awerrà neimodi 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 I'annullamento dell'aggiudicazione effettuata in sede di gara, I'incameramento della
garanzia prowisoria, I'esclusione dell'impresa per un periodo di sei mesi dal veriticarsi
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 contrare con le pubbliche amministrazioni per isuc4essivi tre anni con I'obbligo di

restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti, ai sensi dell'art 53

comma 16ter del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii..

La stazione aggiudicatrice può, altresì, chiedere agli offerentie ai candidati, in qualsiasi momento nel

corso della procedura, di presentare tutti idocumenti complementari o parte di essi, qualora questo

sia necessario per assicurare il conetto svolgimento della procedura Prima dell'aggiudicaz ione

dell'appalto, la stazìone appaltante rìchiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di
presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'ef!igql9-..190 e, 8e del caso'

all'articolo 87. La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare icertificati
richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87.

ln caso dì presentazione di falsa dichiarazione o falsa documenlazione la stazione appaltante ne dà

segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione
della rilevanza o della gravità deifatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione difalsa
documentazione, dispone I'iscrizione nel casellario informatico ailìni dell'esclusione dalle procedure

di gara e dagli affidamenti di subappalto.
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Sito internet del ministero delle infrastrutture: !444.!9lgEl9!gltal!l ll-gij.t
Sezione Osservatorio - S.U.A. - Reoione Calabria
Siti lnternet: U l ruIqyilqiej4ilgyalgdle.j1- (Albo Pretorio - Amministrazione Trasparente);
www.regione.calabia-!l.; httoJ/www.comune.vibovalentia.w.it/
Albo Pretorio dell'Ente: Provincia Vibo Valentia
Albo Pretorio: Comune di Vibo Valentia

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

PUBBLICAZIONI del prcsente bando:

Procedure di ricorso:
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 nolificato ricorso entro 30 giorni dal
ricevimento dell'informativa.

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

Nelcaso in cuila seduta non possa concludersi nel giomo fissato, sarà continuata nelgiorno seguente
non festivo.

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 litolo per il fatto di aver rimesso offerla, o di prorogarne la data, dandone notizia ai concorrenti
attraverso il portale appalti, per esigenze soprawenute e motivale 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 interesse, debitamente motivate, senza che gli offerenti abbiano nulla a che
pretendere in merito per aver rimesso offerta quale a titolo esemplifìcativo e non esaustivo la perdita

e/o la revoca del finanziamento.

In caso di revoca per mancato rispetto della normativa antimafia e relative certificazioni si procederà

all'affidamento dei lavori con nuova pfocedura di affidamento secondo le indicazioni che verranno

indicate dal RUP ai sensi della vigente normativa salvo eventuale classificazioni dell'ipotesi quali in
adeguamento ai sensi dell'art. '110 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Tutte le verifiche e procedimenti

in materia di normativa antimafÌa sieffettuano anche nei confronti della ditta ausiliaria

Nell'ipotesi in cui L'Ente Appaltante 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'iDotesi in cui la Prefettura rilevi la sussistenza di cause ostative all'affidamento dell'appalto,

l'ente appaltante non ratìfica l'esito della gara. In tal caso si potrà riaprire la gara stessa in seduta
pubblìca, riprendendo la procedura dall'ultimo atto valido.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, e
senza che lAppaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per

mancati guadagni o danni, in caso di ragioni di pubblico interesse, per effefto di disposizioni di legge
o per eventi non dipendenti dallAmministrazione .
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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 concoffenti.

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

Richiesta di eventuali chiarimenti: I concorrentj potranno rìchìedere eventuali chiarimenti inerenti
la presente procedura digara entro il termine perentorio inderogabile di giorni cinque antecedenti la

scadenza della presentazione delle offerte, a mezzo posta elettronica
all'indirizzoprotocollocomunevibo@pec.it:PEC:sua.provinciavibovalentia@asmepec.it, Portale
Appalti: www.orovincia.vibovalentia.it. Non veranno prese in considerazione richieste dichiarimenti
pervenute a vo@, telefonicamenle o comunque pervenute dopo la scadenza sopra indìcata. I

chiarimenti sul presente bando di gara e suoi allegati e/o eventuali informazioni sostanziali in merito
alla presente procedura di gara, verfanno pubblicati sul sito internet www.provincia.vibovalentia.it.

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

a) idati dichiaratj sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per I'istruttoria della gara d'appalto
in oggetto e per le fìnalità stretta-mente connesse; il trattamento viene effettuato sia con
strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici,

il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

I'eventuale rifiuto dell'inleressato comporta I'impossibiliÉ di partecipare alla gara d'appalto an

oggelo;
i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le fnalità
strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degli uffici
appartenenti alla struttura del litolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati
dalla normativa vigente;

ll Responsabile Unico del
del Comune di Vibo Valentia

IL SEGRÉ

o)

c)

o,l

e) il Titolare garantisce all'interessato idiritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto
l'interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno didati personaliche
lo riguardanoi 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa I'origine dei dati personali, finalità e
modalità ditrattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi
identifìcativi del Titolare e responsabili, soggettiai quali idati possono essere comunicati o
che possono venime a conoscerìza; 3) ha il diritto di ottenere I'aggiornamento, la
rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la

trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, I'attestazione che le operazioni che
precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali idati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato ilcaso in cuitale adempimento si rileva impossibile o comporta un impaego

di mezzi manifestamene spropozionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in

tutto o in paÉe e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

Titolare deltrattamento deì dati è il responsabile unico del procedimentc

Con la firma della domanda di paÉecipazione il soggetto partecipanle aulotizza implicitamenle il

trattamento dei dati.
Tutti idocumenti sono oggetto di diritto di accesso ai sensi dell'aÉ 53 d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.aa.

smi., e con le modalità dicuialdecreto legislativo 25 maggio 2016, n.97
Vibo Valentia. li 411112022

ento
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PROVINCIA DI VIBO VALÉNTIA
Via Cesare Pavé3e - 89900 vibo valentia -Tel. 09631589371

- PEc: gprgvi!9icv!b9E!9r!b@9pssi!;
STRUTTURA GESTIONALE N. 2
servizio n. I -Gy3ll:lto

ALLEGATO: I
DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTOT Lavori di sistemazione strade Vena e Triparni - Comune di Vibo Valentia.

coDlcE cuP E47H22000290001
CODICE CIG: 94771149DF

IMPORTO DELL'APPALTO: L'lmporto dell'appalto è di complessivi €. 315 424,53 distinto per

come segue: . € 310151,95 per lavoria base d'asta soggettia ribasso;
. € 5 272,58 pet oneri di sicurezza non soggettia ribasso;

lcostidi mano d'opera indicati ai sensi dell'arî. 23 comma 16deldlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono
pariEd €. 15.354,53.

NELL'OFFERTA ECONOMICA L'OPERATORE DEVE INDICARE I PROPRI COSTI DELLA
iIANODOPERA E GLI ONERI AZIENDALI CONCERNENTI LIDEIPIiIENTO DELLE
DlSPOSlzoNl lN Í||ATERIA Dl SALUTE E SlcUREzzA SUI LUOGHI Dl LAVORO ai sensi del
D.lgs n. 50/2016 e ss,mm.ii. - art. 95 comma 10 - PENA ESCLUSIONE IMPRESA.

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 delprezzo più basso.

Nel caso in cui siano ammesse almeno dieci offeÉe si procederà, a norma dell'art. 97' comma 8, del

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. , alla determinazione det'a soglia di anomalia applicando icommi 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

l'offeÉa che più si awicina per difetto alla soglia di anomalia comE sop.a determinala. Nel caso in
cui le offerte ammesse siano inferiori a dieci non è esercitabile la facoltà di esclusione automalica.
Nella determinazione della soglia di anomalia si procederà all'arrotondamento sino alla nona cifra

decimale.

Ai sensidell'art. 97 comma 6 del d,lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante in ogni caso
può valutare la congruità di ogni offerla che, in base ad elemerfi specifici, appaia anormalmente
Dassa.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRIIERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERIÉ
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La presente procedura è gestita integralmente in modalità telemalica e, pertanto, venanno ammesse
solo le offerle presentate attraverso il Portale Appalti.
Non saranno ritenute valide offerte presentate in foma carta@a o a mezzo pec o qualsivoglia altra
modalità.

Per Dartecioare occorre:
- collegarsl al sito hllpJ Ml {.!!9yj!.9!a.Vj!9yalg!!ej! ed accedere alla sezione Portale Appalti
(https://aop-eldasoft.maoqiolicloud.iVPortaleAppaltivibovalentia/iuhomepaoe.wp);
- prendere visione delle istruzioni riportate nella sezione "lstruzìoni e manuali' propedeutiche alla
fase di registrazione;
- registrarsi aftivando 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 nelìa sezÌone
"lstruzioni e manuali" del Portale Appaltr;
- si ricorda che per formulare la propria offerta è necessario possedere una firma djgitale valida ed
un indirizzo PEC;

SI PRECISA CHE GLI UTENTI GIA REGISTMTI SUL PORIALE APPALTI DELLA PROVINCIA DI
VIBO VALENTIA NON DEVONO RIPETERE LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E POSSONO
ACCÉDERE CON LE CREDENZIALI GIA' IN LORO POSSESSO,

Per eventuali richieste di assistenza e supporto, è possibile contattare:
-PEC:@;
- il numero ditelefono 0963/58937'1 orario da lunedl a venerdì ore 10,00 - 13,00 e neigiornidi martedl
e giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore '17,00.

L'offerta dovrà contenere risDettivamente Busta ? - Dodmentazione" e "B - Offerta economica".

NELLA BUSTA "A. DOCUMENTAZIONE" DEVONO ESSERE CONTENUTI, ISEGUENTI
DOCUMENTI:

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del
concorrentei nel caso diconconente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora
costituito la domanda deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno
la predetta associazione o consozioi la domanda può essere sottoscritta con firma digitale anche
da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va lrasmessa la relatava procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del
Presidente della Repubblica n.642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo ll pagamento
della suddetta imposta del valore di€ 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia
delle Entrate o per gli operatori economici esteri t amite il pagamento del tibuto con bonifico
utilizzando ilcodice lban 1T07Y01000032453480081 20501 e specificando nella causale la propria
denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal
srstema @e.bollo owero delbonifico bancario.
ln alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero
seriale all'intemo della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamerìte
copia del contrassegno in formato.pdf. ll concorrente si assume ogni responsabilità in caso dj utilizzo
plurimo dei confassegni.

Modalità diverse di assolvimento dell'imposta di bollo non saranno ritenute valide e I'o.e. sarà quindi

invitalo a regolarizzare, previa segnalazione allAgenzia delle Entrate ove ne ricorano ipresuppoli,
senza che ciò tuttavìa incida sull'ammissìone od esclusione dalla gara del conconente.
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2) attestazione rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.207DO10 regolarmente
autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere.

3) dichiarazione sostitutiva ai sensidel DPR 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifcazioni,
o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsio successivamer e owero, per i @nconenta non
residenti in ltalia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di
appartenenza, con Ie quali il legale rappresentante o suo procu.atore del concorrente,
assumendosene la Diena resoonsabilità:

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),0, e g), commi 2,4 e 5lettere
a), b), c), d), e), 0, Èbis), f-ter) g), h), i), l), e m), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

b) indica le posizioni INPS, lNAlL, CASSA EDILE, |'AGENZIA DELLE ENTMTE
territorialmente competente per la verifica del rispetto degli obblighi relativi al pagamento

dell'imposte e tasse nonché: gli eshemi 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), dei soci e dei direttori tecnici (nel caso di società in nome collettivo), dei
soci accomandatari e dei direttori 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, del socio unico persona
fisica, del socio di maggioranza in caSo di socie€ con meno di quattro soci (nel caso di altro
tipo di società o consozio);

c) 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 disDosizione del codice;

owero in alternativa

d) dichiara che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono
intervenute nell'impresa cessazioni di soggetli che ricoprono cariche sociali assoggettate a
verifica secondo le disposizione del codice (indicare i nominativi, le qualifìche, le date di
nascita e le residenze);

e) dichiara che non sussiste il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'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, perconto delle pubbliche amministrazioni,
nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);

f) dichiara l'insussistenza delle cause diesclusione dalle procedure di appalto dicui all'art 41

del D.Lgs. n. 198/2006 (codice delle pari opportunità);
g) 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 modificato dall'art.28'
comma 1, L. 189/2002;

h) dichiara di non aver reso false comunicazioni sociali di cui agli atlt 2621e 2622 del codice

civile;
(caso di concorente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea)

i) attesta dipossedere i requisiti d'ordine speciale previstidal DPR 20712010 accertati, aisensi
dell'articolo 61 delsuddetto DPR 207120'10, in base alla documentazione prodotta secondo

le norme vigenti nei .ispettivi paesi nonché di possedere una cifra d'affari in lavori di cui
all'articolo 79 delsuddetto DPR 20712010, conseguita nelquinquennio antecedente la data
di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell'importo Gomplessivo
dei lavori a base di gara di sua spettanzai



k)

m)

j) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte Ie 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 di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato
speciale d'appalto, nei pianidi sicurezza, neigraficidi progetto;
attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, traspoÉo e
smaltimento dei rifiutie/o residuidi lavorazione nonché degliobblighie deglioneri 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;
attesla 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
esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa I'offerta economica presentata;

o) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corispondente all'offeÉa presentata;

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

q) precisa, ai fini delle comunicazioni di cui all'arl. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.ii. da parte

della stazione appaltante, che la propria PEC è la seguente: ............................ e che il

proprio domicilio è il seguente: ................ ......................i
r) dichiara (nel caso di consorzi 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 orizzontale.

(caso di consorzidi cuiall'articolo all'aÉ.4s, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii-

s) indica per quali consorziati il consozio concoÍre; in caso di aggiudicazione i soggetti
assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversida quelli indicati.
(nel caso di cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi);

t) di essere iscritta all'Albo delle Socìetà Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive
istituito con D.M. 23106/2004ì
(caso di associazione o consozio o GEIE non ancora costituito)

u) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

v) assume l'impegno, in caso di aggìudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia
di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorz i o GEIEi

w) (caso diassociazione o consozio o GEIE già costituito):
mandato collettivo inevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, owero I'atto costitutivo in copia autenlica del

consotzio o GEIE.
che dal proprio casellario giudizial
oppure,
risultano i seguenti prowedimenti

n)

x)

v)

e risulla la seguente posizionei

dìchìara espressamente Ie seguenti sentenze per le quali ha ottenuto il beneticio della non
menzione:

oooure
aa) dichiara esoressamente che non esistono a suo cariao sentenze per le qualì ha ottenuto il

beneficio della non menzione:
bb) dichiara inoltre che, dal proprio certificato dei carichi pendenti, non compare la presenza

di condanne non definitive per ireati di cuiagli artt. artt. 353,353-bis, 354, 355 e 356 c.p
ODDUTE

cc) dichiara espressamente iseguenti carichi pendenti riferiti a condanne non defìnitive per i

reati di cui agli artt. artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p: 

-;
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dd)dì impegnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei llussi finanziari e
accettare espressamente le clausole risolutive espresse nel contrafto in applicazione della
legge n. 136/2010 in tutto il suo contenuto e nello specifico art. 3,

ee)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 al punto 1'1)i

5) Documento "PASSoE" rilasciato dalservizio AVCPASS comprovante la registrazione alservizio
per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso I'ANAC;

6) Modello DGUE: ll concorrente, ai sensi dell'arl. 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 formulario di cui alle Linee guida del MlT, pubblicate sulla GU - Serie generale - 

^. 
174 del27

luglio 2016. Le dichiarazioni relative all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del
Codice sono rilasciate anche preferibilmente utilizzando il modello allegato. Glì operatori economici,
ai fìni della partecipazione alla presente procedura di affìdamento, 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'integrita o I'affidabilità del
concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico (Linee Guida ANAC n. 6 adottate
con delibera n. 1293 del21h212016).

ll Documento di gara unico Europeo dovrà essere compiiato 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 COMPITATO IN FORMATO DIGITALE

7) RICEVUTA DELL'AWENUTO VERSAMENTO della somma di €. 35,00 dovuta ai sensi della
delibera del Consiglio dell'A.N.A.C. n.1197 del 18 dicembre 2019. La mancata dimostrazione
dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del

contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 266/2005.

Tale versamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità :

. online mediante carta di credito dei circuitiVisa, Masteroard, Diners, Ame can Express. Per
eseguire il pagamento sarA necessario collegarsi al'Servizio riscossione" raggiungibile dalla
homepage sul sito web dell'ANAc "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 ottenà la ricevuta di pagamento, da stampare e
allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta
potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei 'pagamenti
effettuati" disDonibile online sul "Servizio di Riscossione";

. in contanti, munitidel modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti

i punti vendita della rele dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

All'indirizzo httD:/ 
^/ww.lottomaticaservizi.it 

è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita piÙ

vicino a te'; Lo scontrìno ritascialo dal punto vendita dovrà essere allegato in originale alla

documentazione (Busta A).

8) Ricevuta comprovante il pagamento dell'imposta di bollo;

Note in merito alle formalità della documentazione amministrativa:



Nel caso in cui la busta .A' non dovesse contenere il documento 'PASSOE' il conconerìle sarà
invitato a far generare lo stesso accedendo al sistema AVCPASS e conseguentemente a produrlo
alla stazione appaltante.

La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritta con lirma digitale dal legale
rappresentanle in caso di concorrente singolo. Nelcaso di concorrenti costituiti da ìmprese associate
o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta con firma digitale da
ciascun concoflente che costituisce o che costituirà I'associazione o il consorzio o il GEIE. Le

dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da prccuratoridei legali rappresentanti ed in talcaso
va trasmessa la relaliva Drocura.

Le dichiarazioni di cui al punto 3) lettera a) ( limitatamente alla lettere a), b), b-bis) c), d), e), f), e 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. 4412000 e successive modificazioni),
anche dai soggetti previsti dall'articolo 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii secondo gli
allegatial presente bando e disciplinare.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 l'esclusione non opera e, quindi,
non siapplica ildivieto di partecipaz ione alla gara nelcaso in cuiilreatoè stato depenalizzato owero
quando è intervenuta la riabilitazione owero quando iì reato è stato dichiarato estinto dopo la

condanna ovvero 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
l'oDeratore economico si lrovi in una delle situazioni di cui al comma 1 (limilaîamente alle ipotesi in

cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi owero abbia
riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato) o al
comma 5 dell'art. 80 del D.lgs. 50/20'16 e ss.mm.ii. è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato
prowedimenli concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire

ulteriori reati o illeciti.

L'inesistenza delle cause di esclusione dalla gara d'appalto di cui alcomma 1, dell'art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii. deve essere altestata anche per isoggetti cessalidalle 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
modifcazioni), dal legal€ rapp.esentante 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 complela ed effettiva dissociazione 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 D del predetto punto 3 devono essere rese (ai sensidel D.P.R. n. ,145/2000) da tutte le imprese

consorziate per le quali i consozi concorrono (Le dichiarazioni di cui al punto 3 lettera a),

limitatamente alle lettere a), b), b-bis)c),d), e),0, eS), delcomma l dell'aÉ 80delD.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 diesclusione di cui alla lett. b) del comma 5 del D.lgs. 50/2016 e ss mm.ii.

si orecisa che rimane salvo il caso di concordato con continuita aziendale
Con riferimento alla causa di esclusione di cui alla lettera m dell'art. 80 del D Lgs. n 50/20'16 e

ss.mm.ii. i concorrenti dovranno dichiarare, alternativamente:
. di non trovarsiin alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del C.C. rispelto ad alcun

soggetto e di aver formulato autonomamente I'offerta;
owero
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. 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'aÉ. 2359 del C.C. e
di aver formulato I'offerta autonomamerìle;
owero

. di essere a conos@nza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto alla stessa, in situazione di controllo di cuì all'art. 2359 del C.C. e di aver
formulato l'offerta autonomamente (in tale ipotesi indicare il nominativo e codice fìscale o
partita IVA dell'altro concorrente).

Comunicazioni ex artt. 40 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: al fine dell'invio delle comunicazioni
inerenti la procedura in oggetto il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, nell'istanza di
partecipazione alla gara, oltre al domicilio 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'art. 40 del citato decreto legislativo, saranno effettuate da parte della stazione appaltante a
mezzo posta elettronica cerlificata, ove il conconente abbia indicato l'indirizzo di una PEC.

Ove il conconente non abbia indicato un indirizzo di posta elettronica cerlifìcata, la stazione
appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di scegliere il mezzo di comunicazione più idoneo
privilegiando, in particolare, la lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
E' obbligo del conconente comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni variazione
sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa l'indirizzo della PEC o il domicilio eletto ove
ricevere le comunicazioni.

AWERTENZE:
ll conconenle, 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 qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanale attraverso la
procedura disoccorso 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'offeÉa economica, verrà assegnato al conconente un termine, non superiore a
dieci giomi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il

contenuto e i soggetti che le devono rendere, In caso di ìnutile decorso del termine di

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

soggetto responsabile della stessa.
Ai sensi dell'aÉ. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 165/200'1, inlrodotto dall'arl. 1, comma 42'
lelt. l), della leggs 06.11.2012, n. 190, non possono paÉecipare alla gara gli operatori economici che
abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o che abbiano, comunque, conferito
incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitate poteri autoritativi o negoziali pe[ conto delle
Dubbliche amministrazioni nei toro confronti pet il triennio successivo alla cessazione del rapporto. I

concorenti dovranno produrre apposita dichiarazione in fase di gara con la quale attestano di non

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

- NELLA BUSTA "B - OFFERTA ECONOMICA" - DEVONO ESSERE CONTENUTI I SEGUENTI

DOCUMENTI:

In questa busta deve essere inserita I'offerta economica;.

ll modello relativo all'"offerta economica', generalo 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 offerlo. in numeri e letterc;
- gfi oneri per fa sicwezza aziendali:
z1



- icostidellamanodoperaì

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

Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in aumento rispetto all'importo a base d'appalto.

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

L'offerta deve essere sottoscritta con fìrma digitale dal soggetto partecipante (da tutti lcomponenti
che saranno interessati all'esecuzione della prestazione in caso di raggruppamento di imprese da
costituirsi, dalcapogruppo in caso diraggruppamento temporaneo già costituito, da tutti i componenti
in caso di raggruppamento lemporaneo da costituirsi, dal legale rappresentante nel di consotzio
stabile o GEIE).
L'offerta economica è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'imporlo dei lavoi
posto a base di gara, con le seguenti precisazioni:

. il foglio dell'offerta generato dal portale appalti è sottoscritto con firma digitale dal legale
rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante
dalla documentazione presentata;

. il ribasso offerto non riguarda né si applica all'importo degli oneri per I'attuazione del piano
di sicurezzal

. limitatamente ai raggruppamenti temporanei € consorzi ordinari non ancora costituiti: I'offerta
economica deve essere sottoscritta con firma digitale dai legali .appresentanti di tutti gli

operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o ilconsozio ordinario;
. dovranno essere indicati i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concementi

I'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi
del D.lgs n. 502016 e ss.mm.ii. art. 95 comma 10 - PENA ESCLUSIoNE IMPRESA.

L'offerta avrà validità per 180 giomi, dalla data della presentazione, prorogabili.

PROCEDURA Dl GAM: Ai sensi dell'art. 133 c. 8 del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., il seggio di gara
procederà ad esaminare le offerte economiche prima della verifica della documentazione relativa al
possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti, quindi,

verrà redatta la graduatoria e nel caso in cui siano ammesse almeno dieci offerle 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.g7 in considerazione del numero di offerte
effettivamente ammesse e si procederà a formulare la proposta di aggiudicazione a favore del
concoffente che avÉ formulato I'offerta che più si awicina per difetto alla soglia di anomalia comè
soDra determinata. Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a dieci non è esercitabile la
facollà di esclusione automatica.

Aisensi dell'art. 95, comma 10, dovrà essere verificato a cura della stazione appallante il rispetto di
quanto prevìsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm ii .

La stazione appaltante verificherà in maniera impaziale e trasparente che nei confronti del miglior

offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacita tecnico

orofessionali di cui al presente bando e disciplinare di gara; tale controllo è esteso, a campione'

anche sugli altri paÉecipanti alla gara nella misura del 100/o dei concorrenti

Sulla base dell'esito di detta verifìca, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di

cui all'articolo 97. Resta salva, dopo I'aggiudicazione, la verifica sul possesso deirequisiti richiesti ai

fini della stipula del contratto.
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La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in mleria di lotta alla mafia.

LAmministrazione aggiudicatrice potrà procedere ella risoluzione del rapporto contrattuale nel caso
in cui i collaboratori delle ditta affidataria dell'appalto violino gli obblighi di condotta previsti dalcodice
di comportamento della Stazione Unica Appaltante e/o dellAmministrazione Aggiudicatrice.

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

La mancata stipula del contratto d'appalto nel termine stabilito dall'Amministrazione comporterà
l'annullemento dell'aggiudicazione effettuata in sede di gara, l'incam€ramenlo della garanzia
prowisoria, l'esdusione dell'impresa per un periodo di sei med dal ven'ficarsi dell'inadempienza da
tutti gli appalti che saranno indetti dall'Ente (ln tal caso si prowederà ad aggiudicarè l'appalto alla
ditta che segue in graduatoria).

gl v{Èo ll ResDonsabile Unico
del Valentia

{"-@t
Giu
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ALLEGATO: 2

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

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

BANDON. 12022

OGGETTO: LAVORI Dl

CUP - ctc

lstanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione

llsottoscritto........... ......... Codice Fiscale
nato al ............... a ..................... .. ..

in qualità di .............
dell impresa
con sede in
con codice fiscale n.
con partita IVA n.......
PEC- MAIL
TEL, FAX

Posizione INPS n' di .... ...... ..

Posizione INAIL n' ............ ................ di ... ................
PosizioneCASSAEDlLEn'............................di ..................
Numero dipendenti: _
Agenzia Entrate competente per verifica rispetto obblighi relativi pagamento imposte e tasse

CHIEDE

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

D consozio fra società cooperative di produzione e lavoro (legge 2510611909 n" 422)

O consorzio tra imprese artigiane (legge 08/0€ 1985 n',t43)

O consorzio ordinario di conconenti (Art. 2602 del codice civile)
ovvero

O consorzio stabile (Art. 2615-ter del codice civile)
oweno

O capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un @nsorzio o di un GEIE, dì tipo
orizzontale;



ovveno
O mandante di una associazione temporanea di imprese. o di un consozio o di un GEIE, ditipo

orìzzontalei
owefo

Cl associato ai sensidell'art, 92, comma 5, del D.P.R. n.20712010;

Atalfine ai sensi degli articoli 46 e 47 delDPR 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR il45l2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

a) n che nei propri confronti non sono state pronunciate condanne con sentenza definitive o
- emessi deqeti 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
dal comma l, lett. a), b), b-bis) c), d), e), 0, e g), dell'art.8o del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

I che nei propri confronti sono state pronunciate condanne defìnitive o emessi decreti penali
di condanna divenuti irrevocabili o pronunciate sentenze di applicazione della pena su
.ichiesta ai sensi dell'aÉicolo ,144 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti
dal comma'1, lett. a), b), Fbis) c), d), e), D, 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
proc€duto 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 Dersonale idonei a prevenire ulteriori reati:

che non sussistono nei propri confronti cause di decadenza, di sospensione o di divielo
previste dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011 e che nei propriconfronti non è slato accertato un

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto legislativo;

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

cui si è stabiliti;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accerlate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma3, del D.bs 50/2016 e
ss.mm. .:

che I'impresa non si lrova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordaio
preventivo, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione diuna di lali situazioni;

di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilitài
che non sussiste nei Drop confronti una situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'art.
42, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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. 5012016 e ss.mm.ii.;

dichiara di non aver reso false comunlcazioni sociali di cui agli afl|- 2621 e 2622 del
codice civile:
dichiara che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva dicuiall'art 9,

comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto dicontrane
con la pubblica amministrazione, compresi i prowedimenti interdettivi di cui all'art. 14 del
D.lgs. 8'll2008, e di cui all'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 poleri autoritativi o negoziali, per

b)

d)

e)

D

s)

h)

r)

t)

k)



conto delle pubbliche amministrazioni, neì loro confronti, per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto);

l) di non essersi resa colpevole di false dichiarazioni o falsa documentazione aifini del .ilascio
dell'attestazione di qualificazione, risultantidai dati inseriti nel Casellario Informatico tenuto
dall'Osservatorio dell'Anac;

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

mazo 1990, n. 55;
owero

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

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

Fl diessere in regola con gliobblighi previstidalla Legge n.68/99;
- dichiara, altresì, la persistenza ai fini dell'assolvimenlo degli obblighi di cui alla legge

n.6€V99 della situazione certificata dalla originaria altestazione dell'uffcio 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 cui all'art. 2359 del C.C. rispetto ad
alcun soggetto e di aver formulato autonomamente I'offerta;
owero

Fl 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 l'offerta autonomamente:
owero

I 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 I'offerta autonomamente (in tale ipotesi indicare il nominativo e codice fiscale o
partita IVA dell'aftro concorrente):...........................

o) 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);
r) 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 modificato dall'art. 28,

comma l, L. 189/2002;
s) (Per ll caso in cui I'operatore economico si ritrovi in una delle sltuazioni di cui al

comma 5 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)
dichiara, per come di seguito specificato, di aver risarcito o di esse6i impegnato a risarcire
qualunque danno causato dall'illecito e di aver adottato prowedimenti concreti di carattere
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire uheriori illeciti ... .. ...

(nel caso diconcorrente stabilito in altristatiaderenti all'Union€ Europea)
t) di possedere i requisiti d'ordine generale e speciale previsti per la partecipazione ed

esecuzione dei lavori:
u) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera dì Commercio di

. per la seguente attività . .. . ed attesta i

seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo

o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
. numero di iscrizione...........................;
. dala di rscrizione.............................. .,

. lorma 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 consjglio di amministrazione cui 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 tecnicj, 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 qualifìcho, 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 digara sono cessate

dalle cariche di cui al precedente punto le seguenti persone (indicare i nominativi, 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 inevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
defl'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), delD.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Owero: (in presenza dl condotta pgnalmente sanzionata)
L'lmpresa ha adottato il seguente comportamenlo a dimostrazione di una completa ed
effettiva dissociazione dalla loro condotta Denalmenle sanzionata:

diaver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e ditutte 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 di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel
Capitolato Speciale d'Appalto, neipianidi sicurezza, nei grafici di progetto;

di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle
condizioni contrattuali e deglioneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto
e smaltimento dei rifiuti do residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativì
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 delerminazione della proprìa offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa I'offerta economica presentata;

di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiafi e della mano
d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previstì per I'esecuzione degli stessi;
precisa, ai fini della comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss mm ii da
parte della stazione 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 temporanee
d'imprese) la propria quota di partecipazione all'interno del raggruppamento con rifèrimènto
ai lavori assunti in linea orizzontale

(nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 5012016

e 3s.mm.ii.):
di concorrere per iseguenti consozlati: (indicar€ denominazione e sed€ legale dí
ciaacun consotziatol;.....,..,.

tr

tr

I

tr

x)

v)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

ss)

hh)



iD

(net caso di cooperalive di prod.Eione e lavoro e loro consorzi):
di essere iscritta all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività
Produttive istituito con D.M. 2310612004l

(net caso di associazione o consotzío o GEIE non ancon costituili):
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 consorzi o GEIE;
di essere informato, ai sen8i e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003,
che i dati oersonali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per ilquale la presente dichiarazione viene
resa.
che dal

JD

kk)

rD

mm) proprjo casellario giudiziale risulta la seguente posizione:

oppure,
risultano i seguenti prowedimenti:

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

oppufe
dichìara espressamente che non esistono a suo carico sentenze per le quali ha ottenuto il

benefìcio della non menzione:
. dichiara inoltre che, dal proprio certificato dei carichi pendenti, non compare la presenza

di condanne non definitive per i reati dicui agliartt. artt. 353, 35&bis, 354, 355 e 356 c.p
ooDure

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:

nn) di imp€gnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari e accettare
espressamente le clausole risolutive espresse nel contEtto in applicazione della legge n.

136/2010 in tutto il suo contenuto e nello specifìco art. 3;

oo) dichiara di non trovarsi nelle cause di divieto previste dall'aÉ.53 comma 16ter del D.Lgs 165/2001
s.m.i.;

pp) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di divieto o di sospensione previste

dal D.Lgs n. '159 del 6/9/2011, cosl come modificato dalle disposizioni integrative e conettive di

cuial D.Lgs'15/11/20'12n.218edald.lgs,n. 153 del 20'l4 e dichiara di avere i seguenti familiari
conviventi di maggiore età (indicar€ esatte generalità):

NO Cognome:
Nato a:
Residentei

Nome: Cognome:
Nato ai
Residente:

Nome:
Nato a:

Cognomel

Residente:

di aver tenuto conto, nel redigere I'offerta ai sensi del D.Lgs n. 8'1/2008, degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, nonché alle condizionidi lavoro.

Di accettare le clausole contenute nel Patto di lrìtegítà, approvato da Comune di Vibo Valentia
con deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del4h1no19;

Via

qq)

n)



ss) di possgdsre I'Attestazion€ SOA per la categoria e classifica in€renle i lavori del pr.iento appalto;

NEL CASO Dl SUB APPALTO: Di voler sub appaltare nei limiti prwisti dalla vilrenb rionndiva le
saguonÙ opof€:

Data

N.B. La dichiaraziorie dave e3ssrs conedata da fotocopia, non auEnticeta, di &cum6nto di id€dÍa
del sottoscrittors.



ALLEGATO: 3

SCHEIVA DOMANDA DI AI\/|IVIISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA
AUSILIARIA

Spett/le
Provincia di Vibo Valentia
Servizio Appalti e contratti- SUA
Via Cesare Pavese
Vibo Valentia

BANDO N. _/2022

CUP ICODICE UNICO DI PROGETTO):
CIG (CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA):

OGGETTO: LAVORI Dl

lstanza di ammissione alla gara in qualità di impresa ausiliaria e connessa dichiarazaone

llsottoscritto Codic€ Fiscale ........
nato il ............... a ................
in qualità di
della Società
con sede in ............
con codice fscale n.
con partita IVA n......
PEC- MAIL
TEL FAX

Posizione INPS n" ........................ di
Posizione INAIL n" ;; .. . .. .... .

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

CHIEDE

dipartecipare alla gara a procedura aperta indicata in epigrafe come:

o impresa ausiliaía del conconente

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n 445, consapevole delle sanzioni

oenali 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 iscritta nel registro delle imprese d€lla Camera di Commercio di
. pe. la seguente attività ....... . .. ...... ed attesta i seguenti dati (per le



ditte con sede in uno stato straniero, indicare idati di iscrizione nell'Albo o Lista uffìciale dello
Stato di appaÉenenza):
. numero di iscrizione........................... I

. data di iscrizione................................1

. 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, di direzione, o divigilanza, 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 società con meno di quattro soci (nel caso di altro tipo di società o
consozio) (indicarè i nominalivi, le qualitiche, le dale di nascita e la residenza).."..

b) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono intérvenute
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 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 pronuncaate

condanne con sentenza definitive o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o
sentenze dì applìcazione 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.
50/2016 e ss.mm.ii.:
owerg: (in presenza di condotta penalmente sanzionata)
l'lmpresa ha adotlato il seguente comportamento a dimostrazione di una completa ed effettiva

o)

dissociazione dalla loro condolta penalmente sanzionata:

s)

n,

che nei propri confronti 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 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.;
owero

che nei propri confronti sono state 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 l'attenuante della collaborazione come definita per le singole
fattispecie di reato ed, ancora, per come di seguito specificato si è proceduto el risarcimento

ovvero ci si è impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire

ulteriori reati:
che non sussistono nei propri confronticause didecadenza, disospensione o di divieto previste

dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011 e che nei propri conftonti non è stato accertato un tentativo di

infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto legislativo;

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente 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 si

è stabiliti:
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materja di salute e
sicurezza sul lavoro nonche agli obblighidicui all'art. 30, comma3, del D.lgs. 50/2016 e Es.mm.ii.;

che I'imDresa non si lrova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,

e che non sono in corso procedimenti per ìa dìchiarazione dì una di tali situazioni;

K)

D



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

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 slalo coinvolto nella preparazione della presente procedura d'appalto ai sensi del
comma 2 dell'art. 66 e dell'art. 67 del D.lgs. 5020'16 e ss.mm.ii.;

p) dichiara che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9,
comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta ildivieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'art. 14 del D.lgs.
8112008, e di cui all'art. 53, comma 16 - ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 (owero di non aver
concluso contratti di lavofo 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 iltriennio 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 Casellario Informatico tenuto
dall'Osservatorio dell'Anacl

r) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
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'accertamento detinitivo della violazione e la stessa è slata rimossa;

s) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorje dicuialla legge 68/99;
owero
diessere in regola con gli obblighi previstidalla Legge n.68/99;

t) dichiara, altresì, la persistenza ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n.68/99 della
situazione certificata dalia originaria attestazione dell'ufiicio competente;

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

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

w) dichiara, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da parte della
stazione appaltante, che la propria pec è la seguente ....................... e
che il proprio domicilio è il seguente

x) dichiara (nel caso di coopentive di produzione e tavoro e toro consorzt di essere iscritta
all'Albo delle Società Cooperative presso il Irinistero delle Attività Produttive istituito con D.M.
23t06t2004:

y) dichiara che quest'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in questione in proprio o assocaata
o consoziata ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed, ancora, di non aver prestato

i requisiti ad altra ditta concorrente alla procedura de qua;
z) dichiara di obbligarsi verso il conconente e verso I'Amministrazione Aggiudicatrice a mettere a

disposizione dell'ausiliato le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto,
aa) dichiara di possedere i requisiti tecnici e le risorse oggetto dell'awalimento e, precisamente:

bb) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs 196/2003, che i

datì personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

cc) di non lrovarsi nelle cause di divieto previste dall'art.s3 comma 16ter del D.Lgs 165/2001 s.m.ì.

dd) Di acc€ttare le clausole contenute nel Patto di Integrità, approvato da Comune di Mbo Valentia
con deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del4h1nO19:

ee) che nei propri confronti non sussistono cause didecadenza, di divieto o disospensione previste

dal D.Lgsn. l59del 6/9/2011, così come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di

cui al D.Lgs 15/'1112012 n.218 e dal d.lgs, n. 153 del 2014 e dichiara di avere i seguenti familiari
conviventi di maggiore età (indicare esatte generalità):



Nome:

Nato a:

Residente:

Cognome:

Nome: Cognome:

Nato a:

Residente:

Nomei Cognome:

Nato a:

Residentel

Dichiara. altresì.che:
. dal proprio casellario giudiiale risulta la seguerf€ posizione:

oppure,
. risultano i seguerfi prowedimenti:
. dichiara espressamente lè seguenù sanlenze per le quali ha ottenuto il beneficio della non

menzone:
oppure

. dichiara espressamente che non esistono a suo carico sentenze per le quali ha ottendo il

beneficio della non menzione 

-

. dichiara inoltre che, dal proprio certificato dei canchi penderúi, non compare la presenza di

condanne non definiùve pèr i reati di cui agli Ertt. artt. 353, 35&bis, 3tl, 355 e 356 c.p
oppure

. dichiara espressamente i seguenti cadchi pendenti riferiti a condanne non definitive perireati
dicriiagliaÉt. artt. 353, 353bis, 354, 355 e 356 c.p:

Data

FIRMA

l0



ALLEGATO: 4

DIGHIARAzIoNE DEI soccETT| Dl CUI ALL'ART. 80 del D.lgs- 50/2016 e ss.mm.ii.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

ll sottoscritto
residente in

nato a
Via c.F. tn

qualità di dell'lmpresa

DICHIARA

ai sensidegli articoli46 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 state pronunclate condanne con sentenza definitive o
emessi decreti penalidi 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
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 stato accertato un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto legislativo;

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

oppure,
risultano i seguenti prowedimenti:

. dichiara espressamente le seguenti sentenze per le quali ha ottenuto il beneÍicio delìa non
menzone:

oppure
dlchiara esDressamente che non esastono a
beneficio della non menzione;

d) dichiara inoltre che, dal proprio certifìcato dei
condanne non defrnitive per i reatì di cui agli

oooure
dichiara espressamente
di cuì agli artt. artt. 353,

suo carico sentenze Der le quali ha ottenuto il

carichi pendenti, non compare Ia presenza dl
aÉt. artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p

i seguenti carichi pendenti riferiti a condanne non defìnitive per i reati
353-bis. 354. 355 e 356 c.p: 

-:

FIRIVA

Lì

La sottoscizione in calce atla presente dichiarazione dev'essere accompagnata da fotocopia di documento dì

iconoscimento in corso di vatidítà delfimatario e dev'esserc 1ffettuata in paftbolare da:

titolare e det dircttorc tecnico, se si ttatta di impresa individuale; 6ocio o dal dircftorc tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo; soci accomandatad e dal dircttore tecnico, se si tralla di società in acconanclita
semplice;menbi de! consigtio dí anministrazione cui sia stata aonferìta la legale rcppresentanza, didirezíone
e di vigilanza e dai soggefti nuniti di poted di rapprcsentanza, di dìrezione e cli controllo, del dircftore tecnico

e dal socio unico persona fisica, owero dat socio di naggioranza in caso di 
'ocietà 

con neno di quattro soci'

se si trafta di attro tipo di società o consorzio. Dai soggefti cessati da a cadca nell'anno antecedenle Ia data
di pubblicazione de! bando di gara, qualoa l'inprc6a non dimostti chè vi sia stata completa ec! effettiva
dhsociazione della cgndotta penalmente sanzìonata.



ALLEGATO: 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART.85 DEL D.LGS N. I59 DEL 6/9/201I, COSì
COME MODIFICATO DALLE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DI CUI AL D.LGS
1511112012 N.218 E DAL D.LGS. N. I53 DEL 2014. ESCLUSI I FAMILIARI MAGGIORENNI
CONVIVENTI.

llsottoscritto

nato il

residente a Via

Codice fiscale

in qualità

FAxn.

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 proprja
resoonsabilità

DICHIARA

- che dal proprio casellarìo giudiziale risulta la seguente posizione:

oppure,
risultano i seguenti prowedimenti:

. dichiara espressamente le seguenti sentenze per le quali ha ottenuto il benefìcio della non

menzione:

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

beneficio della non menzione

. dichiara inoltre che, dalproprio ceÉificato dei carichi pendenti, non compare la presenza di

condanne non definitive per i reatidi cui agli artt. artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p

oooure
dichiara espressamente i seguerficarichi pendenli riferiti a condanne non definitive per i reati
dicui agliartt. artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p: 

---------------;

con sede tn

con codice fiscale n

con partita IVA n

telefono n.

PEC
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- che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di divieto o di sospensione previsti
dal D.Lgs n. 159 del 6/9201 1, cosi come modilicato dalle disposÈioni integrative e conettive di cui
al D.Lgs 15/1112012 n. 218 e dal d.lgs, n. 153 del 2014.

DICHIARA, ALTRESI"

ai sensi dell' art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a),
d.lgs, n. '153 del 2014 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età (indicare esatte
generalità);

Nome:

Cognome:

Nato a:

Residente:

Nome:

Cognome:

Nato a:

Residente: Via

Nome:

Cognome:

Nato a:

ViaResidente:

C.F.:

Nome:

Cognome:

Nato a:

Residente: Via

ll/ta sottoscritto/a dichiara inoltre di essere infomato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in
materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno lrattati, anche con



strumenti informatici, eaclusivamente
dichiarazione viene resa.

nell'embito del procedimento per il quale la presente

firma leggibile del dichiarantedala

La presente dichiarazione dev'essere effettuata in particolare da:

- imprese individuali e deve riferirsi al titolare ed al direftore tecnico, ove previsto;
- associazioni, imprese, società, consozi e raggruppamentitemporanei di imprese e deve riferirsi,
oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentarìza;
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'e!t!@!9-Zq!!ll9l-ggl99E!i@-9iyilC, per le

società cooperative, di consozi cooperativi, per i consozidi cui al libro V, titolo X, capo ll, sezione
ll, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di
amminisùazione, 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 rferibile a una partecipaione pari o
superiore al 10 per cento, ed ai soci o consoziati per conto dei quali le società consortili o i consozi
operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
c) per le socie€ 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 unicoi
d) per i consozi di cui allSÍl@1.92002!91-ggdtgg-9!yil9 e per i gruppi europei di 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;

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

avenli sede all'estero, 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.

N.B.: la Dresente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e soslituisce a iuttigli
effetti le normali certilicazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai
gestori di pubblici servÈi e ai privati che vi consentono.

LAmministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicita dElle

dichiarazioni (aÉ. 71, comma '1, D.P.R. 445/2000).
ln caso di dichiarazione falsa il cittadino sara denunciato all'autoÈtà giudizlaria.
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ALLEGATO: 6

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI

COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizionì legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa n. 44512000)

ll/La sottoscritt nat a

rl residente a

vta - nella sua qualità di

della lmpresa

E-mail:

DICHIARA

che l'lmpresa è iscritta nel Registro delle lmprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Forma giuridica:

Sede:

Codìce Fiscale

CONSIGLIo Dl AlillrlNlSTRMloNE

Numero comDonenti in carica:

Nome:

Cognome:

Nato a:

Residente:

Codice Fiscale:

Nome:

Cognome:

Nato a:

Residente:

Codice Fiscale:



Cognome:

Nato a: ll

Residente:

Codice Fiscale:

Nome:

Cognome:

Nato a:

Residente:

Codice Fiscale:

COLLEGIO SINDACALE

Numero sindaci effettivi:

Nome:

Cognome:

Nato a:

Residente:

codice Fiscale:

Nome:

Cognome:

Nato a:

Residente:

Codice Fiscale:

Nomei

Cognome:

Nato al

Residentei
t6



Codice Fiscale:

Nome:

Cognome:

Nato a:

Resid€nte:

Codice Fiscale:

Numem sindaci supplenli:

Nome:

Cognome:

Nato a:

Residente:

Codice Fiscale:

Cognome:

Nato a:

Residente:

Codice Fiscale:

Cognome:

Nato a:

Residentei

Codice Fiscale:

Nome:

Cognome:

Nato a:
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Residente:

Codice Fiscale:

OGGETTO SOCIALE:

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHÉ,

COGNOME

Nome:

NOME LUOGO E DATA NASCITA CARICA

Cogn

Nato a:

Residente:

Codice Fiscale:

Nome:

Cognome:

Nalo a:

Residente:

Codice Fiscale:

Cog

Nato a:

Residente:

Codice Fiscale:

Nome:

Cognome:

Nalo a:

Residente:

Codice Fiscale



DIRETTORI

COGNOME

TECNICI:

NOME CARICALUOGO E DATA NASCITA

Nome:

Cognome:

Nato a:

Residente:

Codice Fiscale:

Nome:

Cognome:

Nato a:

Residente:

Codice Fiscale:

Nome:

Cognome:

Nato a:

Residente:

codice Fiscale:

Nome:

Cognome:

Nato a:

Residentel

codice Fiscale:

RESPONSABILI

COGNOME

TECNICI:

NOME LUOGO E DATA NASCITA CARICA
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Nome:

Cognome:

Nato a:

Residente:

Codice Fiscale:

Nome:

Cognome:

Nato a:

Residente:

Codice Fiscale:

Nome:

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU OUOTE E AZIONUPROPRIETARI:

Nome:

Cognom

Nato a:

Residente:

Codice Fiscale:

OUOTA POSSEDUTA:

Nome:

Cognome:

Nato a:

Residente:

Codic€ Fiscale:

QUOTA POSSEDUTA:

Nome:

Cognome:
20



Nato a:

Residente:

Codice Fiscale

QUOTA POSSEDUTA:

Nome:

Cognome:

Nato a:

Residente:

Codice Fiscale:

OUOTA POSSEDUTA:

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

Dichiara, altresi, che I'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di

liquidazione, fallimento o concordato prev€ntivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge
fallimentare e tali procedure non si sono verificat€ nel quinquennio ant€c€derfe la data odiema

,I

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
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I controlli antimafia introdottidal D,Lgs n. 159/20'11 e successive modifiche e correzioni

Art. 85 del D.Los. 159/2011
lmpresa individuale litolare dell'imDresa

direttore tecnico (se previsto)
familiari conviventi dei soqoetti di cui ai punti e21

Associazioni Legali rappresentanti
membridel collegio dei revisoridei contio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei sooqetti di cui al punto 1 e 2

Società di caDitali o coooerative Legale rappresentante
Amministratori
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale
socio di maggioranza (nelle società con un numero di socipario
inferiore a 4)
socio ( in caso di società unipersonale)
membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art.
2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che
svolgono icompiti di vigilanza di cuiall'art. 6, comma 1, lettera b)
delD.Lgs 23112001;
familiari conviventi dei sosqetti di cui ai punti 1-2-34-54-7

Società semDlice e in nome collettivo tulti i soci
direttore lecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soqqettidicui ai punti '1,2 e 3

Società in accomandita semplice soci accomandatari
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soqqettidicui ai punti 1,2 e 3

Società eslere con sede secondaria
in ltalia

coloro che le rappresentano stabilmente in ltalia
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei sogqettidi cui ai punti 1,2 e3

Società estere prive di sede
secondafia @n rappresentafìza
stabile in ltalia

Coloro che esercjtano poteri di amministrazione, rappresentanza
o direzione dell' impresa
familiari 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
Di.ettore tecnico (se prevìsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soqoetti di cui ai punti '1,2 e 3

Società dì capitali anche consortili,
per le società cooperative di consozi
cooperativi, per iconsozi con attività
esterna

legale rappresentante
componenti organo di amministrazione
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
ciascuno dei consoîziati che nei consozie nelle società consortili
detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure
detenga una parlecipazione inferiore al l0 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 operjno in modo esclusivo
nei confronti della pubblicg smministrazione;
familiari conviventi dei soooetti di cuiai punti 1,2,3,4 e 5
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Consozi ex art. 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 (Be previsto)
imprenditori e società consoziate ( e relativi legale
rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di
amministrazione)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soqqetti di cui ai punti 1.2,3,4 e 5

Raggruppamenti temporanei di
imprese

tutte lè imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi
8ede 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 conviventi dei soqaetti di cui ai punti 1, 2 e 3

Per le società di capitali anche
consorlili, per le società cooperative
di consozi cooperativi, per i consozi
con attività esterna e per le società di
caoitali con un numero di soci oarí o
inferiore a quattro (vedi lettera c del
comma 2 art. 85) concessionarie nel
settore dei giochi pubblici

Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili,
per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi
con attività esterna e per le società di capitali con un numero di
soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve
riferirsi anche ai soci e 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 soggetli non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone
fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia
mediante altre società di caoitali. la documentaz ione deve riferirsi
anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti
dell'organo di amministrazione della societa'socia, alle persone
fìsiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale
societa', nonche ai direttori generali e ai soggetti responsabili
delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in ltalia di
soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo
Drecedente deve riferiri anche al coniuqe non separato.


