INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO
AI SENSI DELL’ART 125 COMMA 11 DEL DLGS 163/06 PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI COMUNALI
CIG ZB80DCCAA2

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.11, del 12/02/2014 esecutiva a
termine di legge
SI RENDE NOTO CHE
questo Comune intende acquisire le manifestazioni di interesse a partecipare alla
procedura di cottimo fiduciario di cui all’art. 125 comma 11 del dlgs 163/06, con
successivo invio di lettera invito, per l’affidamento per 24 (ventiquattro ) mesi
prorogabili per un periodo di 12 mesi del servizio di manutenzione e riparazione
degli automezzi comunali.
ART. 1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PROCEDURA DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Comune di Soveria Mannelli – via Dottor Cimino 1 tel 0968 662006 fax 0968
662004
Responsabile dell’istruttoria: Dott. Ing. Giuseppe De Sensi tel 0968 662006
Tutta la documentazione di gara richiamata al successivo art. 6 è sin d’ora
consultabile ed acquisibile dal sito istituzionale dell’Ente www. Soveria.it.
Indirizzo e termine entro cui inviare la manifestazione di interesse.
I soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Soveria Mannelli, –
Ufficio Protocollo , Via Dottor Cimino 1 in busta chiusa entro e non oltre le ore
13.30 del giorno 01/03/2014 a mezzo posta o a mano, una dichiarazione
sostitutiva di certificazione e di atto notorio, resa ai sensi del DPR n. 445/2000,
contenente la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura e redatta
secondo il modulo allegato al presente Avviso. La stessa dovrà essere sottoscritta
dal legale rappresentante del soggetto candidato e dovrà essere accompagnata
dalla fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. In

caso di partecipazione in forma associata, la domanda dovrà essere sottoscritta dal
legale rappresentante del soggetto capogruppo.
La dichiarazione sostitutiva può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali
rappresentanti e in tal caso andrà trasmessa la relativa procura, a pena di
esclusione.
La busta dovrà essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a
validazione e conferma della chiusura originaria e dovrà riportare all’esterno la
dicitura “Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento
del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli comunali.. CIG N. ”
La manifestazione d’interesse sarà considerata ammissibile esclusivamente a
condizione che pervenga entro il suddetto temine all’Ufficio protocollo del Comune
di Soveria Mannelli. Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di
presentazione, farà fede unicamente il timbro dell’ufficio protocollo del Comune di
Soveria Mannelli, con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo. L’inoltro della
manifestazione d’interesse è a completo ed esclusivo rischio del richiedente. Non
saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che per qualunque
motivo non saranno pervenute entro la data e l’ora di scadenza sopra citate.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D.Lgs 196/2003 per finalità unicamente connesse alla
procedura di gara e per l’eventuale stipula e gestione del contratto.
ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione.
Servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi comunali per anni due
prorogabili per un periodo di 12 mesi secondo quanto previsto nel capitolato
speciale d’appalto
Luogo di esecuzione dei Lavori.
Comune di Soveria Mannelli
Durata dell’appalto.
L’appalto avrà durata di anni due prorogabile per un periodo di 12 mesi dalla data
di sottoscrizione del contratto.
Importo dell’appalto.
L’importo complessivo ammonta € 18.000 (diciottomila) di cui 9.000,00 (novemila)
per importo a base d'asta, € 9.000,00 per mano d'opera non soggetta a ribasso
oltre oneri IVA al 22%
ART. 3 – CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
Cauzioni e garanzie richieste.
Garanzia provvisoria: importo pari al 2% (duepercento) € 240,00 (ducentoquaranta)
dell’importo complessivo al netto dell’IVA 22%, da rendersi, a scelta dell’offerente,
sotto forma di cauzione o di fideiussione da costituirsi con le modalità di cui ai
commi 2 e 3 dell’art. 75 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Cauzione definitiva: verrà calcolata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.

Modalità di finanziamento e di pagamento.
L’appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio.
I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite nello schema di contratto
(capitolato speciale d’appalto) .
ART. 4 – CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA RISTRETTA
Soggetti ammessi alla procedura ristretta.
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti che all’atto
dell’inoltro della manifestazione di interesse:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coincidenti con quelle oggetto del presente
affidamento;
Soggetti esclusi dalla procedura di cottimo .
Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda
il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o
il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio
unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno
di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE
2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati
emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza
o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di 4 soci se si tratta di altro tipo di
società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
l’esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente
dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la
violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso
grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore
grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi
mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) nei cui confronti, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7,
comma 10 D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248;
n) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e
deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente
all’Autorità di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
o) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o
la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale. Il Comune di Gorizia provvederà ad escludere i concorrenti per i
quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi.
La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste
contenenti l’offerta economica.
Trova applicazione l’esimente di cui all’art. 38, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i. nei confronti delle aziende e società sottoposte a sottoposte a sequestro o
confisca ai sensi dell’art. 12- sexies del D.L. n. 306/1992 convertito con
modificazioni dalla L. n. 356/1992, o della L. n. 575/1965 e smi ed affidate ad un
custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo
precedente al predetto affidamento, o finanziario.

ART. 5 – PROCEDURA DI GARA
Tipo di gara.
Procedura cottimo fiduciario con invio di lettera invito ai soggetti che avranno
manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura, inviando correttamente
l’apposito modulo allegato al presente avviso, ai sensi del “Regolamento comunale
per l’acquisizione in economia di beni e servizi, nonché per l’esecuzione di lavori in
economia” approvato con deliberazione consiliare n. . Le lettere saranno inviate a
mezzo servizio pec
Al fine di consentire la massima partecipazione alla procedura di gara, la Stazione
appaltante si riserva la facoltà di ampliare a soggetti autonomamente individuati
l’invito a presentare offerta.
Criterio di aggiudicazione.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso percentuale
sull’importo posto a base d’asta ammontante ad € 9.000,00 (novemila), al netto
dell’IVA. Art. 82 del dlgs 163/06
Il ribasso praticato sull’importo posto a base d’asta sarà poi applicato volta per volta
sul corrispettivo da versare alla Ditta per ciascuna prestazione resa.
Termine per la presentazione delle offerte.
Sarà riportato nella lettera invito.
Lingua utilizzabile nelle offerte.
Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana a pena di
esclusione.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta.
180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte.
L’apertura delle buste contenenti la documentazione richiesta e l’offerta avverrà in
seduta pubblica presso l’ufficio tecnico comunale via Dottor Cimino ,1, nel giorno
che verrà individuato nella lettera invito.
ART. 6 – DOCUMENTAZIONE DI GARA
Il presente Avviso è integrato dalla documentazione di gara approvata con
Determinazione Dirigenziale n. 11 del 12/02/2014, integralmente pubblicata sul sito
istituzionale dell’Ente unitamente al presente Avviso e costituita:
a) dal presente Avviso e dall’allegato modulo di manifestazione di interesse
(allegato 1);
b) dalla lettera invito, contenenti le disposizioni di regolamentazione della
procedura di gara (allegato 2);
c) dal capitolato speciale d’appalto;
Soveria Mannelli, 12 Febbraio 2014

Il DIRIGENTE
Dott. Ing. Giuseppe De Sensi

Allegato 2 - Lettera di invito
Spett.le
Comune di
Soveria Mannelli

Oggetto: Servizio di manutenzione e riparazione automezzi Comunali.
Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione connessa.
Il sottoscritto ________________________________________________________
nato a ___________________________________________ il _______________,
in qualità di ________________________________________________________
dell'impresa ________________________________________________________
con sede in ________________________ alla via __________________________
telefono ______________________, fax ____________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta in oggetto come:

(barrare la voce interessata)

□ impresa singola
□ capogruppo di una associazione temporanea di imprese di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituita fra le seguenti imprese:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
a tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 consapevole
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
a) con riferimento specifico alla presente gara, di esaminato tutti gli elaborati
progettuali, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi
di esecuzioni previsti nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali
e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato il servizio realizzabile, ed i
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di
avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria
per l'esecuzione del servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate
all'entità e alla tipologia e categoria del servizio in appalto.(N.B. Questa
dichiarazione non essendo una mera clausola di stile, sebbene un'attestazione
fortemente vincolante per l'appaltatore, pena l'esclusione dalla gara, deve, per
sua natura, accompagnare sempre l'offerta cui è correlata.
b) di avere preso visione del bando di gara, del capitolato prestazionale e di
accettarli incondizionatamente;
c) di accettare che il Comune abbia “la facoltà di recedere, con motivazioni ispirate
a ragioni di pubblico interesse, unilateralmente dall’appalto alle condizioni di cui
all’art. 1373 c.c. e senza diritto a corrispettivo per l’appaltatore”;

d) di trasmettere all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione
di avvenuta denuncia agli enti previdenziali.
e) di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove debbono essere eseguite le prestazioni;
f) di predisporre, prima dell’inizio de il piano di sicurezza e quello operativo per la
tutela fisica dei lavoratori, piani che saranno messi a disposizione delle Autorità
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo;
g) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
h) di non avere pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 (ora art. 6 del D.lgs
6/9/2011 n. 159) o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge
31.5.1965, n. 575 (ora art. 67 del D.lgs 6/9/2011, n. 159) - l’esclusione dalla
partecipazione alle gare e il divieto di stipulare i relativi contratti operano se la
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico e/o
responsabile tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore
tecnico e/o responsabile tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci
accomandatari o il direttore tecnico e/o responsabile tecnico, se si tratta di
società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico e/o responsabile tecnico o il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
i)
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del
codice penale
aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge
13/05/1991, n. 152, convertito con
modificazioni,
dalla
legge
12/07/1991, n. 203;
oppure:
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n.
152, convertito con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, e di aver
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
oppure:
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n.
152, convertito con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, e di non
aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'art.
4, comma 1, della legge 24/11/1981, n. 689.
(barrare la voce interessata, pena l'esclusione dalla gara)

(pena l’esclusione dalla gara, la dichiarazione deve essere presentata da:
 il titolare e il direttore tecnico e/o responsabile tecnico, se si tratta di impresa
individuale;
 il socio e il direttore tecnico e/o responsabile tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo;
 i soci accomandatari e il direttore tecnico e/o responsabile tecnico, se si
tratta di società in accomandita semplice;
 gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico e/o
responsabile tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società);

(La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla
data di pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore
della Repubblica procedente all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul
sito dell'Osservatorio).
j) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata
in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
Europea che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati
di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE
2004/18; (l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati
emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico e/o responsabile tecnico,
se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico e/o
responsabile tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico e/o responsabile tecnico, se si tratta di
società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza o del direttore tecnico e/o responsabile tecnico o del socio
unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni
caso l’esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il
divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
(N.B. Ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del codice dei contratti, il
concorrente dovrà indicare tutte le condanni penali riportate, ivi comprese
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione).
k) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17, della
legge 19.3.1990, n. 55; (l'esclusione ha durata di un anno decorrente
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la
violazione non è stata rimossa);
l) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
m) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
n) di non avere commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;
o)
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello stato di residenza;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello stato di residenza avendo presentato
ricorso giurisdizionale o ammnistrativo avverso atti di accertamento
del debito;

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello stato di residenza avendo usufruito di
condono fiscale o previdenziale;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello stato di residenza avendo ottenuto una
rateizzazione del debito;
(pena l'esclusione dalla gara, barrare la voce interessata ed allegare la
documentazione atta a dimostrare di avere usufruito di tali misure o di avere
proposto i ricorsi entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte)
o) 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 di residenza.
p) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.
9, comma 2, lettera c, del decreto legislativo dell’8/6/2001, n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248;
q) di trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, nella
seguente situazione:
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni
controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente.
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di
cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente.
(barrare la voce interessata, pena l'esclusione dalla gara)
r) di essere iscritto all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle
Attività Produttive istituito con D.M. 23/06/2004. (N.B.: solo per le cooperative
di produzione e lavoro e loro consorzi);
v) che gli altri componenti della società sono i Sigg. ………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………...................... (N.B.: solo per le società in nome collettivo).
s) con riguardo ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara:
che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara sono:.............................................................;
che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara;
(barrare la voce interessata, pena l'esclusione dalla gara)
t) di trovarsi in applicazione della legge 12/03/1999,n. 68 relativa al diritto al lavoro
dei disabili, nella seguente condizione:
avere meno di 15 dipendenti, computati ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge
12/03/1999, n. 68 e quindi di non essere soggetto alle norme sul diritto al
lavoro dei disabili; (nel computo non vanno indicati: per il settore edile, il
personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore stesso; il personale

viaggiante nel settore degli autotrasporti; i soci di cooperative di produzione
e lavoro; i dirigenti);
avere non più di 35 dipendenti, computati ai sensi degli artt. 4 e 5 della
legge 12/03/1999, n. 68 e di non avere effettuato assunzioni dopo il
18.1.2000 e quindi di non essere soggetto alle assunzioni obbligatorie
previste dalla legge n. 68/99 citata;
di essere in regola con la legge che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
(barrare la voce interessata, pena l'esclusione dalla gara, art. 17, comma 1, legge
68/99 e ss. mm. ii).
Ai fini della verifica della regolarità contributiva (Decreto Anticrisi 185/2008
legge di conversione 2/2009 - art. 16 e art. 16-bis)
dichiara che:
- la sede prescelta per il recapito della copia del DURC è quella legale/operativa
cioè: ___________________________________________________________
- il CCNL applicato è ________________________________________________
- la dimensione aziendale è di n. ______ dipendenti;
- di essere iscritta alla sede INPS della Provincia di _______________________
con la matricola n° ____________________ ;
- di essere iscritta alla sede INAIL della Provincia di _______________________
con la matricola n° ____________________, PAT (posizione assicurativa
territoriale) n. ______________________

Al fine di procedere celermente alla verifica dei requisiti di ordine generale si
chiede di indicare i recapiti degli Enti preposti al rilascio delle certificazioni:

 Agenzia delle Entrate di ___________________, via ___________________,
_____________, PEC ______________________________________ o altro;

 Tribunale di ________________________________,

sez. fallimentare,
PEC ____________________________________________________ o altro;

 Tribunale di _______________________________, Misure di Prevenzione,
PEC ____________________________________________________ o altro.

 Tribunale di _________________, Casellario Giudiziale e carichi pendenti,
PEC ____________________________________________________ o altro;

 Amministrazione Provinciale di _______________________ Collocamento
obbligatorio legge n. 68/99;
PEC ____________________________________________________ o altro ;

 Prefettura di __________________________; PEC ____________________
Ai sensi dell'art. 79, commi 5 bis e 5 quinquies, del codice:
• si indica quale domicilio eletto __________________________________
• si autorizza espressamente l'Amministrazione all'invio delle comunicazioni a
mezzo fax al n. __________________ e a mezzo di posta elettronica
______________________________;PEC ____________________________;
(dati da inserirsi in via obbligatoria)
data _____________

Firma

N.B. La domanda e le dichiarazioni devono essere corredate, a pena di esclusione, da fotocopia, non
autenticata, di valido documento di identità del/i sottoscrittore/i.
(la successiva dichiarazione deve essere resa: dai direttori tecnici e/o responsabili tecnici sia per le imprese
individuali che per le società; da tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari se
si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta
di altro tipo di società)

DICHIARAZIONE
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 consapevole/i delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
Il
sottoscritto/i ____________________________________________________
nato a ___________________________________________ il _______________,
in qualità di ________________________________________________________
dell'impresa ________________________________________________________
con sede in ________________________ alla via __________________________
DICHIARA/NO
a) di non avere pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 (ora art. 6 del D.lgs
6/9/2011 n. 159) o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge
31.5.1965, n. 575 (ora art. 67 del D.lgs 6/9/2011, n. 159);
b) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata
in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
Europea che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati
di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE
2004/18);(N.B. Ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del codice dei contratti, il
concorrente dovrà indicare tutte le condanni penali riportate, ivi comprese
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione)
c)
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991,
n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203;
oppure:
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n.
152, convertito con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, (anche in
assenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una causa ostativa) e di aver denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria;
oppure:
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991, n.
152, convertito con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, (anche in
assenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una causa ostativa) e di non aver denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della
legge 24/11/1981, n. 689.
(barrare la voce interessata, pena l'esclusione dalla gara)
data,___________________

FIRMA

Per i soggetti cessati
DICHIARAZIONE
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 consapevole/i delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
Il
sottoscritto/i ____________________________________________________
nato a ___________________________________________ il _______________,
in qualità di ________________________________________________________
dell'impresa ________________________________________________________
con sede in ________________________ alla via __________________________
cessato dalla carica in data ______ (nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando)
DICHIARA/NO
- che a suo/loro carico non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
Europea che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE
2004/18; (N.B. Ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del codice dei contratti, il
concorrente dovrà indicare tutte le condanni penali riportate, ivi comprese
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione)
data,_________

FIRMA

la suddetta dichiarazione può essere resa anche dal titolare o legale
rappresentante
dell'impresa
nei
confronti
del/i
sig.
__________________________________________________________________,
(indicare la qualifica rivestita) cessato/i dalla carica in data ______________
(nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando)

Firma

