Comune di Bernalda
Provincia di Matera
3° SETTORE “TECNICO”
BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI
RIPRISTINO TRANSITABILITA’ SU VIA E. DE FILIPPO, CONSOLIDAMENTO VERSANTE FOSSO
ENTROVALLE ED EFFICIENTAMENTO CANALE DI SCOLO ACQUE METEORICHE
1) IL COMUNE DI BERNALDA INDICE UNA GARA MEDIANTE LA PROCEDURA APERTA PER
L’AGGIUDICAZIONE DEI SEGUENTI LAVORI: “Lavori urgenti di ripristino transitabilità su via E. De Filippo,
consolidamento versante fosso Entrovalle ed efficientamento canale di scolo acque meteoriche” in esecuzione della
Determinazione del Responsabile 3° Settore “Tecnico” n. 196 del 15.07.2016 – R.G. n. 687/2016.
2) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del
prolungamento a valle della condotta di drenaggio delle acque meteoriche provenienti da Via De Filippo.
Numero di riferimento CPV: 45231300-8
Codice C.U.P.: H87B14000400002
CIG: 6757479015
3) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO: L’importo dei lavori a base d’appalto ammonta a complessivi €
122.240,60 di cui € 119.184,58 per lavori soggetti a ribasso, € 3.056,01 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Detto importo è suddiviso nelle seguenti categorie di lavoro:
- Categoria prevalente:
OG6 Classifica II
importo € 122.240,60
4) NATURA DELL’OPERA: L’intervento prevede la realizzazione di una condotta per lo smaltimento delle acque meteoriche raccolte su via De Filippo sino al fondo del Fosso Entrovalle.
5) LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Bernalda – Via De Filippo – Fosso Entrovalle
6) PROCEDURE E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà affidato a misura con il sistema della
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, del medesimo D.Lgs. 50/2016. Il Comune di Bernalda, ai sensi dell’art. 97, comma 12, del
D.Lgs. 50/2016, si riserva, inoltre, di aggiudicare l'Appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta
congrua e conveniente.
L’offerta è vincolante solamente per la Ditta concorrente.
Si procederà all’applicazione del meccanismo di individuazione delle offerte anomale di cui all’art. 97, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016.
Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in aumento.
In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio.
7) TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Il termine di esecuzione dei lavori è di giorni 60 (sessanta), giusta art.
6 dello schema di contratto.
8) FINANZIAMENTO: Le opere sono finanziate con i fondi di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione
Civile n. n. 145/2014 e conseguente l’Ordinanza n. 1 del 29.04.2014 del Commissario delegato.
9) PAGAMENTI: I pagamenti verranno effettuati con le modalità di cui all’art. 24 del Capitolato Speciale d’Appalto.
10) VARIANTI: Non sono ammesse varianti, salvo per i casi e con le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016 e dal capitolato speciale d’appalto.
11) ELABORATI DI GARA E PROGETTUALI: Il presente bando integrale è disponibile su Internet all’indirizzo:
http://www.comune.bernalda.matera.it/bandi-di-gara-in-corso-e-non/bandi-di-gara-in-corso.html ove è possibile anche reperire tutti gli elaborati progettuali.

La stessa documentazione è altresì visionabile presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Bernalda, esclusivamente,
con il seguente orario: nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e nei giorni di martedì
e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
E’ possibile acquistare una copia degli elaborati, in formato digitale (CD Rom), previo versamento presso l’Ufficio
Economato del Comune di Bernalda della somma di € 10,00
12) DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: La gara sarà esperita il giorno 12 Agosto 2016 alle ore 10.00 presso
la sede del Comune di Bernalda – Piazza Plebiscito – Sala Consiliare, in seduta pubblica.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi; in tal caso verrà pubblicato un
avviso sul sito del Comune di Bernalda (http://www.comune.bernalda.matera.it/bandi-di-gara-in-corso-e-non/bandidi-gara-in-corso.html) che varrà, a tutti gli effetti, quale comunicazione alle ditte concorrenti. È onere delle ditte concorrenti verificare sul sito la presenza di eventuali comunicazioni.
Tutte le eventuali comunicazioni che dovessero rendersi necessarie durante l’esperimento delle procedure di gara, ivi
compresa la convocazione di ulteriori eventuali sedute di gara, saranno rese note con la esclusiva pubblicazione sul
sito internet http://www.comune.bernalda.matera.it/bandi-di-gara-in-corso-e-non/bandi-di-gara-in-corso.html, restando onere delle ditte concorrenti verificare sul sito la presenza di eventuali comunicazioni.
13) SOGGETTI AMMESSI AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: I legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati.
14) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a partecipare alla gara
gli operatori economici di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite o
consorziate, secondo quanto stabilito dagli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016, ovvero da imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati
membri dell’Unione Europea, alle condizioni previste dal D.Lgs. 50/2016.
15) AVVALIMENTO: Sono ammessi a partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, i soggetti, singoli o
consorziati o raggruppati, che soddisfino la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, avvalendosi anche dei requisiti di un altro soggetto dimostrabili con l’attestazione della
certificazione SOA dello stesso. In caso di avvalimento il concorrente deve produrre tra la documentazione per l’ammissione alla gara, a pena di esclusione, tutta la documentazione prevista dal precitato art. 89 del D. Lgs. 50/2016. Il
concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Non è consentito, a
pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti del Comune committente in relazione alla prestazione oggetto del contratto.
16) CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE: I concorrenti di cui al precedente punto 14) e 15) possono partecipare alla gara qualora siano in
possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzate per categoria corrispondenti
ai lavori di cui al precedente punto 3) con idonee classifiche; il tutto secondo le vigenti disposizioni di legge in materia
ovvero se in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010. Resta ferma ad ogni buon conto la facoltà
prevista dalle disposizioni legislative di costituire all’uopo specifica associazione temporanea in possesso, nel
suo complesso, dei requisiti sopra citati.
17) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ OFFERTE:
Le ditte che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire a mezzo del servizio postale o mediante agenzia
di recapito autorizzata, in piego chiuso indirizzato al Comune di Bernalda - Piazza Plebiscito – Ufficio Protocollo –
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 11 Agosto 2016 i documenti sotto elencati, pena
l’esclusione dalla gara stessa.
E’, altresì, facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi entro il termine perentorio sopra indicato all’Ufficio
Protocollo generale del Comune di Policoro nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il martedì
e giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 17,00.
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso
non giunga a destinazione in tempo utile.
I plichi, contenenti le offerte e la relativa documentazione, devono essere chiusi e idoneamente sigillati e controfirmati
sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – la
seguente dicitura: “Lavori urgenti di ripristino transitabilità su via E. De Filippo, consolidamento versante fosso
Entrovalle ed efficientamento canale di scolo acque meteoriche – Gara del 12.08.2016. – ore 10.00”.
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
“A – DOCUMENTAZIONE”
I concorrenti, a pena di esclusione, devono fare in modo che nessuno dei documenti sottoelencati indichi, o
comunque consenta di conoscere, direttamente o indirettamente, il prezzo offerto.

Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, salva la possibilità di applicazione dell’art. 83, comma
9, del D.Lgs 50/2016, i seguenti documenti:

a) Istanza di partecipazione e contestuale dichiarazione, datata con firma autenticata, nei modi di legge, del legale
rappresentante della Ditta concorrente, da rendersi su apposito modulo allegato sub “A” al presente bando per
farne parte integrante, contenente stati, fatti e qualità delle ditte concorrenti, nonché dichiarazioni circa obblighi,
oneri ed impegni a carico delle ditte medesime. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da
un consorzio non ancora costituiti, l’istanza di partecipazione deve essere presentata da ciascuna impresa partecipante alla costituenda associazione o consorzio, mentre la presa visione potrà essere effettuata anche solo da una
delle ditte costituenti l’associazione temporanea o consorzio. Nel caso in cui i concorrenti, come sopra rappresentati,
dovessero scegliere di redigere l’istanza di partecipazione non utilizzando a tal fine il format di cui al citato allegato
A) dovranno, in ogni caso, rendere, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni circa stati, fatti e qualità, obblighi
oneri ed impegni a carico dei concorrenti medesimi ivi contenute. Si precisa che, a pena di esclusione, alcune delle
dichiarazione riportate nel sopra indicato modulo devono anche essere rese dai seguenti soggetti :
1) dichiarazione, da rendersi secondo lo schema di cui al format allegato sub lettera “B”, di possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) per:
- Titolare e il/i direttore/i tecnico/i per le imprese individuali;
- Tutti i soci e il/i direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo;
- Tutti i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice;
- Tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione
o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico
o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- Tutti i sopra indicati soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara.
b) Garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, di € 2.444,81 - pari al 2% dell’importo a base di
gara - da prestarsi a scelta del concorrente nei modi previsti dal predetto art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e con previsioni,
impegni, durata e riduzioni previste nel medesimo art. 93 del D. Lgs. 50/2016.
Le polizze fidejussorie dei concorrenti partecipanti in raggruppamento dovranno essere intestate al raggruppamento
medesimo ed essere sottoscritte, nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti, da tutti i concorrenti che lo costituiscono.

c) (nel caso di associazione o consorzio non ancora costituito) Dichiarazione unica sottoscritta da tutti i componenti, resa ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo ed assunzione di impegno, ad uniformarsi,
in caso di aggiudicazione, alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi;

d) (nel caso di associazione o consorzio già costituito): mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del
consorzio;

e)

(Solo in caso di avvalimento) Documentazione di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e, precisamente:

a) attestazione SOA dell’impresa ausiliaria;
b) dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte della medesima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Dlgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui la medesima si obbliga verso il concorrente e verso il
Comune di Bernalda a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;
e) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o
associata o consorziata;
f) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
Nella busta “A – documentazione” devono essere, altresì, contenuti i seguenti documenti:

f) Attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia autenticata nelle forme di legge) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie autenticate nelle forme di legge),
rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata/e, in corso di validità che documenti il possesso
della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, così come indicate al punto 4. del
presente bando (solo nel caso in cui la ditta concorrente ne sia in possesso)
g) (Solo in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016) Copia conforme ai sensi
di legge, ovvero autocertificazione completa di tutti gli elementi, dell’atto costitutivo dal quale risultino tutti gli
operatori economici facenti parte del consorzio stesso;

h) Certificato di presa visione del progetto, da effettuarsi presso il Comune di Bernalda, rilasciato dal Responsabile del Procedimento o suo delegato attestante che il legale rappresentante dell’Impresa singola o di una impresa
facente parte dell’associazione temporanea o del Consorzio (costituito o da costituire) ha preso visione del progetto
esecutivo posto a base di gara. Sono ammessi al ritiro del predetto certificato di presa visione esclusivamente i
soggetti aventi la legale rappresentanza dell’impresa concorrente o il direttore tecnico (oppure loro procuratori speciali muniti di apposita procura notarile), la qualifica dovrà essere comprovata con adeguata documentazione ( certificato di attestazione SOA, certificato CCIAA, ecc.). Ciascun soggetto potrà ritirare una sola certificazione di presa visione, esclusivamente, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,30
e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00, esibendo presso il competente ufficio comunale
copia di un proprio documento di identità in corso di validità e dell’attestazione SOA o misura C.C.I.A.A. o
altra idonea documentazione dalla quale si evinca la qualifica del richiedente;
i) Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica
del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. 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 contenute.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 , la mancanza, l'incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica
ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore del Comune di Bernalda,
della sanzione pecuniaria da questa stazione appaltante stabilita nella misura dell’uno per mille del valore della
gara. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che
le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara.
“B – OFFERTA ECONOMICA”
Nella busta “B” deve essere contenuta, a pena di esclusione:
Dichiarazione, in bollo da € 16,00, redatta secondo il format allegato sub lettera C), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore, contenete il ribasso percentuale sui prezzi del relativo elenco posto a
base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e del costo del personale, espresso, a pena di
esclusione, in cifre ed in lettere.
Qualora vi sia discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione
più favorevole all’Amministrazione appaltante.
Il ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l’esecuzione dei lavori, dovrà essere
espresso utilizzando non più di tre decimali.
In ogni caso i ribassi saranno considerati fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta
cifra sia pari o superiore a cinque.
In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa o consorzi o GEIE non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 48, comma
8, del D.Lgs. 50/2016, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o
consorzio e, a pena di esclusione, dovrà ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016:
- essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento;
- indicare l’impresa qualificata come capogruppo;
- contenere l’impegno di cui al sopra citato art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.
L’indicazione dell’impresa qualificata come capogruppo, nonché l’impegno di cui all’art. 48, comma 8, del D.Lgs.
50/2016, saranno ritenute correttamente rese anche nel caso in cui dette dichiarazioni siano state inserite nella busta
“A”.

19) SVOLGIMENTO DELLA GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: La Commissione di gara procederà, in seduta pubblica, nel giorno sopra indicato:
- alla verifica dell’integrità e delle modalità di presentazione dei plichi pervenuti entro il termine di ricezione delle
offerte;
- all’apertura dei plichi e verifica delle buste contenute all’interno dei medesimi;
- all’apertura della busta con la dicitura busta “A – Documentazione” ed alla verifica della regolarità formale e della
completezza della documentazione richiesta ai fini dell’ammissibilità alla gara;
- all’apertura delle Buste “B” contenenti le offerte economiche e quindi alla formazione della graduatoria provvisoria.
Successivamente alla formazione della graduatoria provvisoria, la Commissione procederà all’applicazione del meccanismo di individuazione delle offerte anomale di cui all’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, con l’esclusione
automatica di tutte le offerte che presentito un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata, in sede di
seduta pubblica di gara, al sorteggio di uno dei metodi indicati nell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. La predetta
procedura di esclusione automatica non sarà esercitata qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a dieci.
19) ONERI A CARICO DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA: L’aggiudicatario è tenuto a:
- prestare la cauzione definitiva, in conformità all’art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché la polizza
assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, del suddetto decreto;
- versare congruo deposito relativo a tutte le spese a cui darà luogo l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto (valori bollati, tassa di registro, diritti d’ufficio, stampati, ecc.);
- redigere e consegnare, prima della stipula del contratto un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.
- sottoscrivere il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta.
L’aggiudicazione
dei lavori è immediatamente impegnativa per l’Impresa risultata vincente, mentre lo sarà per il Comune soltanto ad
avvenuto perfezionamento degli atti amministrativi. Qualora il titolare o legale rappresentante dell’impresa non si
presenti per la stipulazione del contratto entro i suddetti termini, si applicheranno le sanzioni di legge;
- attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche verso i soci, condizioni normative e retributive
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili,
alla data dell’offerta alla categoria nella località in cui si svolgono i lavori.
- applicare il contratto o gli accordi di cui sopra anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative,
anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dimensioni
dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L’impresa è responsabile, in
rapporto alla stazione appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei
confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, circostanza che peraltro configura ipotesi di reato, non esime
l’Impresa dalla responsabilità di cui sopra e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
- produrre, entro giorni 10 (dieci) dalla relativa richiesta da parte del Comune di Bernalda, la documentazione
di cui all’allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e/o tutta la documentazione che sarà richiesta dal Comune di Bernalda
al fine della stipula del contratto di appalto, il tutto a pena di decadenza dell’aggiudicazione stessa e di applicazione
dei provvedimenti all’uopo previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
20) FORMA DEL CONTRATTO: Il contratto oggetto del presente appalto sarà stipulato mediante atto pubblicoamministrativo a rogito del Segretario Generale del Comune di Bernalda.
21) SUBAPPALTO: Il subappalto è consentito alle condizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
22) ALTRE INFORMAZIONI:
a)

le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;

b) gli importi dichiarati da Imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in Euro;
c)

il Comune di Bernalda si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non far espletare la
gara o di non procedere all’aggiudicazione della medesima, dandone comunque comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo o possano richiedere il rimborso delle
spese sostenute per la partecipazione alla gara;

d) gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni dalla data di svolgimento
della gara;
e)

i pagamenti relativi ai lavori eseguiti saranno pagati dal Comune di Bernalda ad avvenuto accredito
delle relative somme da parte dell’Ente erogatore dei finanziamenti, lasciando indenne il Comune per
eventuali ritardi che dovessero verificarsi per il trasferimento di tali risorse;

f)

i concorrenti dovranno obbligatoriamente prendere visione, presso il Comune di Bernalda, del progetto redatto e posto a base d’appalto, pena l’esclusione dalla gara, da certificarsi con l’attestazione da
rilasciarsi da parte del Responsabile del Procedimento o suo delegato al momento della presa visione
degli elaborati progettuali;

g) i concorrenti, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 53/2010, hanno l’obbligo di indicare il domicilio eletto
per le comunicazioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 ed hanno altresì l’obbligo di indicare il
numero di fax e di posta elettronica a cui dette comunicazioni verranno prioritariamente effettuate dal
Comune di Bernalda;
h) il Comune di Bernalda rende noto, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 53/2010, che il contratto di appalto non
conterrà la clausola compromissoria;
i)

tutte le controversie derivanti dal contratto sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario;

j)

la documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n.
55/1982 e successive modificazioni ed integrazioni;

k) ai sensi della Legge 136/2010 l’operatore economico è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari;
l)

il Comune di Bernalda si riserva la facoltà di applicare quanto disposto dall’art. 110 del D.lgs. 50/2016;

m) ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 le spese sostenute per la pubblicazione del presente
bando sono rimborsate al Comune di Bernalda dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
n) responsabile unico del procedimento di attuazione dei lavori è il geom. Salvatore Fiore;
o) per chiarimenti in merito al presente bando rivolgersi ai numeri telefonici 0835/540229 – fax 0835/540269
e-mail llpp@comune.bernalda.matera.it
p) gli esiti di gara saranno pubblicati, successivamente all’aggiudicazione definitiva, sui siti in-

ternet: http://www.comune.bernalda.matera.it/bandi-di-gara-in-corso-e-non/bandi-di-garain-corso.html
q) Al fine di non appesantire i competenti uffici comunali con avvisi ed attività improprie ed

incompatibili con i carichi di lavoro assegnati, si invitano le imprese partecipanti ad acquisire
le necessarie informazioni circa gli esiti di gara con le modalità di cui al punto p), evitando
l’inoltro di richieste telefoniche.
I dati raccolti saranno oggetto di trattamento ai soli fini dell’espletamento della presente procedura di gara nel rispetto
delle prescrizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Titolare del trattamento dei dati sono il Comune
di Policoro ed il Comune di Bernalda, nelle persone dei legali rappresentanti pro-tempore.
Bernalda, lì 19 Luglio 2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to: Ing. Marco Tataranno

ALLEGATO “A”

Al

COMUNE DI BERNALDA
Piazza Plebiscito snc

BOLLO DA € 16,00
BERNALDA

APPALTO LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO TRANSITABILITA’ SU VIA E. DE
FILIPPO,
CONSOLIDAMENTO
VERSANTE
FOSSO
ENTROVALLE
ED
EFFICIENTAMENTO CANALE DI SCOLO ACQUE METEORICHE
CUP: H87B14000400002
CIG: 6757479015
Importo a base di gara: € 122.240,60

Il sottoscritto............................................................ nato a .....................................................…….
il

...........................

e

residente

in

.........................................................

alla

via

..........

.........................................., nella sua espressa qualità di ...................................... dell’impresa
................................................................................... con sede in ..........................................……..
alla via ...................................................…………………………. tel. ........................................... fax
.................................................. cellulare ……………………………………….. ……………
C.F. ..........................................................…. P.IVA ................................................................……
codice attività…………… Volume d’affari (ultimo anno)…………………………………………
capitale sociale (ove previsto) ………………………………………………………………………
INPS matricola azienda ................................... INPS sede competente .............................................
INAIL codice azienda .................................... PAT INAIL .............................................................
CASSA EDILE (Codice azienda) .................... CASSA EDILE (Codice Cassa) ............................
CHIEDE
di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:
(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della ditta concorrente)
come impresa singola.
Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
già costituito fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..
Oppure

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..
Oppure
come mandante (o impresa cooptata ai sensi dell’art. 45 comma 1 lett. d) e) , f ) , g) del D.Lgs
50/2016)
di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
già costituito fra le imprese:
…………………………………………………………………………………………………..
Oppure
come mandante (o impresa cooptata ai sensi dell’art. 45, comma 1 lett. d) e) , f ) , g del D.Lgs
50/2016)
di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
da costituirsi 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 medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate
DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti dalla legge per gli affidamenti di contratti pubblici, ed in particolare:
1)- che la ditta non si trova nelle condizioni di incapacità’ di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
2)- che la ditta non e’ stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti, ne’ esistono cause
di esclusione dalla partecipazione alle procedure concorsuali dei medesimi;
3)- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016 e precisamente:

a.

ai
sensi
dell’art. 80 comma 1, di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice
di procedura penale, per uno o più dei seguenti reati:


delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione
a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio [Art.
80 comma 1, lettera a] ;


delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 353,
353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile [Art. 80 comma 1, lettera b] ;



frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee
[Art. 80 comma 1, lettera c] ;



delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche [Art. 80 comma 1, lettera d] ;



delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni [Art. 80 comma 1, lettera e] ;



sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f] ;



altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione [Art. 80
comma 1, lettera g] ;
(eventuale per gli altri soggetti previsti dall’art. 80, comma 3, del D.lgs 50/2016 e per i soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data della lettera di invito in questione, allegare separata dichiarazione sottoscritta dall’interessato, secondo il format allegato sub lettera “B”);

b. ai sensi dell’art. 80 comma 2, che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o
di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

c. ai sensi dell’art. 80 comma 4, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

d. ai sensi dell’art. 80 comma 5:


di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 [Art. 80 comma 5, lettera a] ;



di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con
continuità aziendale, né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016[Art. 80 comma 5, lettera b] ;



di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, come
significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del
danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione
ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione[Art. 80
comma 5, lettera c] ;



che con la propria partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 [Art. 80 comma 5, lettera d] ;



di non sussiste una distorsione della concorrenza derivante da precedente coinvolgimento degli operatori economici
nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 50/2016 [Art. 80 comma 5, lettera e];



di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [Art. 80 comma
5, lettera f] ;



di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione [Art. 80 comma 5, lettera
g] ;



di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 [Art.
80 comma 5, lettera h] ;



ai sensi di quanto richiesto dall’art. 80, comma 5, lettera i, sulla base di quanto previsto dall’art. 17, della legge 12
marzo 1999, n. 68 (barrare il caso che interessa):

disabili;
………………………………………………………………………………………………………………………………



la non esistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lettera l;



ai sensi dell’Art. 80 comma 5, lettera m del D.Lgs. 50/2016, dichiara e attesta (barrare):
di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al concorrente, in una delle situazioni di 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 una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta
autonomamente;

4)- ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (barrare il caso che interessa):
ersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001;
concluso in data……………………
5)- di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.;
6)- con riferimento alle cause di nullità dei contratti di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, introdotto
dalla Legge 190/2012, dichiara di non avere alle proprie dipendenze e di non aver conferito incarichi professionali o di
collaborazione a persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere autoritativo o negoziale per conto del Comune
di Bernalda in forza di un rapporto di pubblico impiego;
7)- che i_ direttor_ tecnic_ della ditta suddetta e’/sono i_ sig_ (per le imprese individuali):
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
- che i_ direttor_ tecnic_ ed i componenti della societa’ sono: (per le società’ in nome collettivo):
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
- che i_ direttor_ tecnic_ ed il/gli amministrator_ muniti di rappresentanza e’/sono: (per gli altri tipi di societa’):
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
- (eventuale) che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara in questione sono cessati dalla carica i
seguenti direttori tecnici e/o amministratori muniti di potere di rappresentanza e/o soci:
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
8)- che la ditta e’ iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato
di....…………………………………… (ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza), col n.
………………………………….,
per
la
seguente
attivita’
di
impresa
...…………………………………………………………………………………………………………………………..;
9)- di essersi recata sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della
viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonche‘ di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione
dei lavori, nonché di tutte le garanzie poste a carico dell’appaltatore ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e dei relativi
oneri, e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta prodotta;
10)- di aver attentamente esaminato gli elaborati progettuali dei lavori che ritiene, previo esame tecnico finanziario, incondizionatamente eseguibile, ed afferma esplicitamente sin d’ora che nessuna riserva, di alcun genere, ha da formulare
al riguardo;
11)- di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
12)- di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e la disponibilità della mano d’opera necessaria
per l’esecuzione dei lavori, nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categorie dei lavori
in appalto, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;

13)- che l’offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza nonche’ degli obblighi relativi alle disposizioni
in materia di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo ove debbono essere eseguiti i lavori;
14)- di essere in possesso dell’attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso
di validità, per le categorie e classifiche richieste per la partecipazione alla gara in questione;
15)- ai fini dell’eventuale applicazione del disposto di cui all’art. art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 (barrare il caso
che interessa):
la ditta è in possesso di certificazione di sistema di qualità;
16)- che, in caso di aggiudicazione, intende riservarsi la facoltà di subappaltare o concedere in cottimo i seguenti lavori o
parti di opere, nei modi e termini previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni (indicare NESSUNO
nel caso in cui non ci si intende avvalere del subappalto):
…………………..…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
17)- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nello schema
di contratto, nel capitolato speciale di appalto e negli elaborati progettuali;
18)- di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.;
19)- che, ai sensi del disposto dell’art. 2 del D.Lgs. 53/2010, il domicilio eletto per le comunicazioni previste dall’art.
76,

comma

5,

del

D.Lgs.

50/2016

........................................................................................

è,
con

espressamente,
sede

in

il

seguente:

..........................................……..

impresa
alla

via

...................................................………………….. Tel. ............................................. Fax ........................................ indirizzo di posta elettronica ……………………………………………………………………………………….. indirizzo
di posta elettronica certificata (ove posseduto) ………………………………………………………………
20) di essere consapevole che i pagamenti relativi ai lavori eseguiti saranno pagati dal Comune di Bernalda ad
avvenuto accredito delle relative somme da parte dell’Ente erogatore dei finanziamenti, lasciando indenne il Comune per eventuali ritardi che dovessero verificarsi per il trasferimento di tali risorse;
21)- di essere pienamente edotto del fatto che il Comune di Bernalda potrà procedere alla consegna dei lavori in
via d’urgenza, anche prima del decorso dei termini di cui all’art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
22)- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 136 del 13 agosto 2010;
Il/La sottoscritt_ si impegna inoltre:
1)- ad accettare l’appalto alle condizioni del Regolamento recante il capitolato generale di appalto, approvato con Decreto
Ministero Lavori Pubblici n. 145 del 19 aprile 2000, per quanto ancora in vigore, e del Capitolato Speciale d’Appalto,
nonche’ quelle di cui allo schema di contratto approvato con apposito provvedimento;
2)- ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti, e se cooperative anche verso i soci, condizioni normative e retributive
non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e degli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data
dell’offerta alla categoria e nella localita’ in cui si realizzano i lavori;
3)- ad accettare il principio dell’invariabilita’ del prezzo;
4)- a comunicare tempestivamente all’Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta, successivamente
ad oggi, negli assetti proprietari e nella struttura dell’impresa, nonche’ negli organismi tecnici ed amministrativi (art.
7, Legge 19.3.1990, n. 55).
5)- a rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, sanciti dal D.Lgs.
9.04.2008, n. 81 e di essere edotto, in proposito, dell’opera e dell’ambiente in cui e’ chiamato ad operare;
6)- ad accettare, da parte della direzione lavori, senza porre riserva alcuna, la consegna dei lavori, anche nelle more di
stipula del contratto, immediatamente dopo lo svolgimento della gara di appalto, ad avvenuto affidamento degli stessi. In
tal caso i lavori dovranno avere immediato ed effettivo inizio dopo la consegna e proseguire ininterrottamente, senza
sospensioni e con la massima celerità e devono, comunque, essere ultimati entro il termine previsto.
7)- (eventuale per la capogruppo nel caso di Imprese non ancora costituite in Associazione Temporanea),
a trasmettere, in caso di aggiudicazione, la seguente documentazione:
a) il mandato conferitole dalle imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata da un notaio;
b) la procura relativa al mandato premesso, risultante da atto pubblico.
…………………………., li ……………………..
FIRMA *

(*)

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la sottoscrizione della presente istanza non e’ soggetta ad autenticazione
qualora sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorche’ non autenticata, di un documento di identita’ del sottoscrittore.

ALLEGATO “B”
APPALTO LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO TRANSITABILITA’ SU VIA E. DE
FILIPPO,
CONSOLIDAMENTO
VERSANTE
FOSSO
ENTROVALLE
ED
EFFICIENTAMENTO CANALE DI SCOLO ACQUE METEORICHE
CUP: H87B14000400002
CIG: 6757479015
Importo a base di gara: € 122.240,60
DICHIARAZIONE
(da rendersi da parte dei soggetti indicati all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016)

Il sottoscritto................................................................. nato a .....................................................…….
il

...........................

e

residente

in

.........................................................

alla

via

..........

.........................................., nella sua espressa qualità di ...................................................................... della ditta
………………………………..........................................................................................

con

sede

in

..........................................…….. alla via ...................................................……………,
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 medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per
uno o più dei seguenti reati:


delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo
2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio [Art. 80 comma 1, lettera a] ;



delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis,
346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile [Art. 80
comma 1, lettera b] ;



frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee [Art. 80 comma 1, lettera c] ;



delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche [Art. 80 comma 1, lettera d] ;



delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni [Art. 80 comma 1, lettera e] ;



sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f] ;



altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
[Art. 80 comma 1, lettera g] .

…………………………., li ……………………..
FIRMA *

(*)

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la sottoscrizione della presente istanza non e’ soggetta ad autenticazione
qualora sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorche’ non autenticata, di un documento di identita’ del sottoscrittore.

ALLEGATO “C”
LOGO DITTA

Apporre marca da bollo da € 16,00

APPALTO LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO TRANSITABILITA’ SU VIA E. DE
FILIPPO,
CONSOLIDAMENTO
VERSANTE
FOSSO
ENTROVALLE
ED
EFFICIENTAMENTO CANALE DI SCOLO ACQUE METEORICHE
CUP: H87B14000400002
CIG: 6757479015
Importo a base di gara: € 122.240,60

OFFERTA ECONOMICA (fac-simile)
IL SOTTOSCRITTO_________________________________________________________________
NATO A ________________________________IL______________________________________
NELLA SUA QUALITÀ DI ________________________________________________________
DELL’IMPRESA_________________________________________________________________
CON SEDE IN____________________________________________________________________
VIA______________________________________________________________________________

OFFRE
il ribasso unico del _________________% (___________________________________________)
(in cifre)

(in lettere)

da applicarsi sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso.
Inoltre, indica che i costi della sicurezza specifici (aziendali interni), ai sensi dell’art 95, comma 10, del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm., sono pari ad € ………………….., IVA esclusa.
Lì, _________________________________
Il Legale Rappresentante
___________________________________
(firma leggibile per esteso / timbro della ditta)

N.B.: nel caso di raggruppamenti temporanei d’imprese non ancora costituite l’offerta andrà sottoscritta dai legali rappresentanti di ogni impresa raggruppata (che pertanto dovranno essere in premessa analiticamente indicati, unitamente all’azienda di riferimento) nonché contenere l’impegno che, in
caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm

