Comune di Duino Aurisina/Obcina Devin Nabrežina
U. O. LL. PP. E Servizi sul Territorio / D. E. Javna Dela in Usluge na Teritoriju
Aurisina cave/Nabrežina Kamnolomi, 25 - 34011 Duino Aurisina/ Devin Nabrežina (TS)
Tel. 040/2017312-300 Fax 040/2017341

Prot. n° 4144

Aurisina, 17.02.2011

AVVISO DI GARA
1) ENTE APPALTANTE:
Amministrazione:

Comune di Duino Aurisina

settore:

Lavori Pubblici

indirizzo:

Aurisina Cave, 25

telefono:

040 2017 312 - 300

telefax:

040 2017 341

e-mail:

cimadori@comune.duino-aurisina.it

P. IVA:

00157190323

2a) CATEGORIA PREVALENTE E CLASSIFICHE
Con il presente avviso l’Amministrazione appalta il solo primo stralcio denominato “lavori
principali”. Si riserva altresì di affidare successivamente – a proprio insindacabile giudizio – i lavori
denominati “opzionali”.
Le categorie dei lavori vengono indicate sia per i lavori principali che opzionali al fine di
individuare correttamente le procedure di gara nel rispetto dei principi comunitari.
Dato che l’appalto ricade al di sotto delle soglie previste per la qualificazione, le categorie hanno
rilevanza ai soli fini del subappalto.
Categoria Omogenea

Principali
Corpo

Misura

Opzionali
Corpo

TOTALI

Misura

Categoria Prevalente:
strade, autostrade, ponti[…] e
relative opere complementari
Altre categorie (subappaltabili):

OG3

OG1

Edifici civile ed industriali

OG11 Impianti tecnologici
OG6

31.434,10

20.500,00

14.449,04
19.358,04

acquedotti, gasdotti, oleodotti,
1

opere di irrigazione e di
evacuazione

22.658,82
2.100,00

Opere in economia
TOTALE
Di cui, per oneri di sicurezza:

87.900,00

Oneri di sicurezza

4.950,00

2.100,00

---

20.500,00

110.500,00

1.127,50

2b) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura ristretta semplificata ai sensi dell’art. 21 della L.R. 14/02 e art. 57 del D.P.R/pres
165/03.
3) INDIVIDUAZIONE DEL LAVORO
a) luogo di esecuzione:

Ternova Piccola – Duino Aurisina (TS)

b) oggetto dell’appalto:

Sistemazione di una strada vicinale a Ternova Piccola
c) descrizione delle lavorazioni: I lavori oggetto dell’Appalto riguardano la sistemazione di una
strada vicinale mediante realizzazione delle opere di smaltimento acque meteoriche, asfaltatura
ed impianto di illuminazione. Tutti i dettagli e le condizioni dell’appalto risultano dal presente
avviso, dal Capitolato Speciale d’Appalto e dagli elaborati tecnici facenti parte del progetto
esecutivo, approvato con deliberazione giuntale n° 16 del 19.01.2011
d) importo dei lavori soggetti a ribasso (lavori principali): Euro 85.050,00
e) costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (lavori principali):

Euro 4.950,00

f) modalità di determinazione del corrispettivo:

a corpo e misura.
g) lavori opzionali: l’Amministrazione si riserva di affidare all’aggiudicatario anche i lavori
opzionali, alle stesse condizioni dei lavori principali, nell’importo di euro 20.500,00 di cui euro
1.127,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
4) TERMINE ULTIMO PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI
Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è fissato in 90 giorni naturali e consecutivi dalla
consegna dei lavori (principali).
5) MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
a) data limite di ricevimento delle domande di partecipazione:

ore 12.00 del giorno 08.03.2011.

b) modalità di invio:

con qualunque mezzo, intendendosi il Comune esonerato da ogni
responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito o per invio ad ufficio diverso da quello sopra
indicato. Nel caso di invio della richiesta tramite raccomandata a.r. farà fede la data e l’ora di
spedizione.
c) indirizzo a cui devono essere trasmesse: Ufficio protocollo del Comune di Duino Aurisina,
Aurisina cave n° 25 – 34011 Duino Aurisina (Trieste)
d) lingua in cui devono essere redatte: italiano
6) TERMINE ULTIMO DI SPEDIZIONE DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTE
Gli inviti a presentare offerta saranno spediti alle ditte selezionate entro 90 giorni dalla scadenza
di cui al punto 5a.
L’amministrazione potrà non dare corso alla procedura di gara per motivate questioni di interesse
pubblico.
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7) CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE
a) cauzione provvisoria: Per la partecipazione sarà richiesta una cauzione provvisoria pari al 2%

dell’importo a base di gara. Le formalità saranno stabilite nella lettera d’invito.
b) cauzione definItiva:

La ditta aggiudicataria dovrà produrre entro 10 giorni dalla richiesta
dell’amministrazione una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo a base di gara. Le
formalità sono stabilite nella capitolato speciale d’appalto e nello schema di contratto.
c) assicurazioni:

La ditta aggiudicataria dovrà anche stipulare, prima dell’inizio dei lavori, una
polizza assicurativa ai sensi dell’art. 31 del capitolato speciale d’appalto.
8) CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO
Sulla base di quanto indicato al punto 2 a, per la partecipazione è richiesta:
- l’iscrizione alla CCIAA.

9) CRITERI UTILIZZATI PER L'AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i
seguenti elementi e pesi ponderali, che saranno dettagliati nella lettera d’invito assieme ai criteri
di valutazione:
Elemento

Peso ponderale

A) CARATTERISTICHE QUALITATIVE DI OFFERTA

70

B) PREZZO

30

TOTALE

punti

100

10) DOCUMENTI DA PRESENTARE
Per partecipare alla selezione i concorrenti devono trasmettere la documentazione più sotto
riportata in apposita busta, non trasparente, con efficiente chiusura, riportante le generalità del
concorrente. Sulla busta esterna dovrà essere inoltre apposta la seguente scritta:
“NON APRIRE: Richiesta d’invito alla gara per i lavori di sistemazione di una strada
vicinale a Ternova Piccola”

-

istanza di invito (allegato A al bando)
dichiarazione sui requisiti di carattere generale (allegato B al bando) – con fotocopia del
documento di riconoscimento del dichiarante;
dichiarazione sui requisiti di carattere generale degli altri soggetti obbligati (allegato C
al bando) – con fotocopia documento di riconoscimento dei dichiaranti;
dichiarazione sugli elementi di idoneità organizzativo dimensionale (allegato D al
bando) da parte del presidente del collegio sindacale o in sua assenza da un altro
revisore contabile iscritto nell’ apposito registro – con fotocopia documento di
riconoscimento del dichiarante;

10.1 Associazioni temporanee d’impresa:
In caso di partecipazione in ATI i concorrenti devono presentare:
istanza di invito (allegato A al bando): in caso di ATI già costituita sottoscritta dal
legale rappresentante della mandataria; in caso di ATI costituende sottoscritta dai legali
rappresentati di tutte le imprese;
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-

-

-

dichiarazione sui requisiti di carattere generale (allegato B al bando): resa
separatamente da ciascuna impresa dell’ATI sia costituita che costituenda;
dichiarazione sui requisiti di carattere generale degli altri soggetti obbligati (allegato C
al bando): resa separatamente da ciascuna impresa dell’ATI sia costituita che
costituenda;
dichiarazione sugli elementi di idoneità organizzativo dimensionale (allegato D al
bando): resa dalla sola impresa mandataria;
per ATI costituite: copia semplice dell’atto di costituzione indicate almeno:
o la designazione dell’impresa mandataria;
o in caso di ATI verticale: l’indicazione delle categorie scorporabili eseguite dal
mandante;
o in caso di ATI orizzontale: le percentuali del lavoro che ciascuna impresa effettuerà
direttamente;
per ATI costituende: l’impegno sottoscritto da tutte le imprese che “che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti” ed indicante le informazioni di
cui al punto precedente (designazione mandataria, categorie e/o percentuali eseguite da
ogni impresa).

10.2 Consorzi stabili:
In caso di partecipazione di un consorzio stabile i concorrenti devono presentare:
istanza di invito (allegato A al bando) firmata dal legale rappresentante del consorzio;
dichiarazione sui requisiti di carattere generale (allegato B al bando): resa
separatamente dal consorzio e dalle imprese per le quali il consorzio dichiara di
partecipare;
dichiarazione sui requisiti di carattere generale degli altri soggetti obbligati (allegato C
al bando) resa separatamente dal consorzio e dalle imprese per le quali il consorzio
dichiara di partecipare;
dichiarazione sugli elementi di idoneità organizzativo dimensionale (allegato D al
bando): resa separatamente dal consorzio e dalle imprese per le quali il consorzio
dichiara di partecipare: in particolare nel modulo D compilato dal consorzio andrà
indicato il valore risultante dalla somma dei valori dichiarati dalle singole imprese per
cui i consorzio partecipa. Tali valori saranno poi utilizzati nell’eventuale formazione
della graduatoria di cui all’art. 57 comma 6 del D.P.R./pres 165/03;
dichiarazione del legale rappresentante del consorzio indicante per quali imprese il
Consorzio concorre.
10.3 Altri soggetti:
In caso di correnti aventi natura giuridica diversa dall’impresa singola, dall’ATI e dal consorzio
stabile, le indicazioni speciali saranno fornite a seguito di specifica richiesta e pubblicate sul sito
informatico della stazione appaltante.
11) SELEZIONE DELLE IMPRESE DA INVITARE
a) Numero massimo delle imprese invitate:

10 (dieci)
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b) Modalità di selezione:

nel caso le imprese segnalatesi siano più di quelle fissate al punto a) si
procederà secondo l’art. 57 comma 6 del D.P.R./pres 165/03 invitando le prime imprese
classificate secondo il parametro di idoneità organizzativo dimensionale.
In caso di parità si procederà ad estrazione a sorte, in seduta riservata.

12) NORME FINALI
Tutti i termini disposti nel presente bando sono da intendersi come perentori; tutte le modalità di
partecipazione e presentazione dell'offerta disposte nel presente bando sono da intendersi a pena
di esclusione, salva la possibilità della stazione appaltante di invitare le imprese concorrenti a
completare od a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentati. In tal caso sarà fissato un breve termine perentorio entro cui il
concorrente sarà obbligato a rispondere, pena l’esclusione.
Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi alla gara, si intendono edotti delle
condizioni di cui al presente bando dandosi atto che per tutto quanto non specificato si fa
espresso rinvio alle disposizioni del d.lgs 163/06, alla L.R. 14/02 e relativi regolamenti attuativi,
alle norme di cui al regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Duino Aurisina ed
a quelle del Codice Civile in materia di contratti.
Chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente a mezzo posta elettronica come indicata al
punto1 fino al giorno 03.03.2011. Le risposte nonché ogni altra informazione utile (proroghe,
ecc.) saranno rese sul sito informatico del Comune.
Responsabile del procedimento: ing. Marco Cartagine
Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
F.to ing. Marco Cartagine

Allegati:
Ø

A: richiesta d’invito

Ø

B: dichiarazione Impresa

Ø

C: dichiarazione amministratori, soci e direttori tecnici

Ø

D: dichiarazione elementi di idoneità organizzativo dimensionale

Ø

E: avvalimento 1

Ø

F: avvalimento 2
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Istanza di partecipazione

ALL. A

ISTANZA DI INVITO ALLA GARA
Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a a _____________ (______)
(nome e cognome)

(luogo)

(Prov.)

il __________________, residente a ____________________________________ (______)
(data)

(luogo)

(Prov.)

in Via _______________ n. ______, in qualità di ____________________________________
(indirizzo)

(indicare qualifica rivestita)

della ___________________________, con sede in __________________________,
(ragione sociale)

(luogo)

via ___________, codice fiscale ____________ e P. IVA ____________, di seguito “Impresa”,
Solo in caso si ATI costituende:
Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a a _____________ (______)
(nome e cognome)

(luogo)

(Prov.)

il __________________, residente a ____________________________________ (______)
(data)

(luogo)

(Prov.)

in Via _______________ n. ______, in qualità di ____________________________________
(indirizzo)

(indicare qualifica rivestita)

della ___________________________, con sede in __________________________,
(ragione sociale)

(luogo)

via ___________, codice fiscale ____________ e P. IVA ____________, di seguito “Impresa”,
Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a a _____________ (______)
(nome e cognome)

(luogo)

(Prov.)

il __________________, residente a ____________________________________ (______)
(data)

(luogo)

(Prov.)

in Via _______________ n. ______, in qualità di ____________________________________
(indirizzo)

(indicare qualifica rivestita)

della ___________________________, con sede in __________________________,
(ragione sociale)

(luogo)

via ___________, codice fiscale ____________ e P. IVA ____________, di seguito “Impresa”,
CHIEDE / CHIEDONO
di essere invitato/i alla procedura ristretta semplificata per i lavori di lavori di Sistemazione di una
strada vicinale a Ternova Piccola.
DATA, _____________
FIRMA / FIRME

Autocertificazione requisiti generali

ALL. B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA
(articoli 46 e 47, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Per il concorrente di nazionalità italiana la dichiarazione dovrà essere resa nelle forme stabilite dall’art. 38,
D.P.R. 445/2000.
Per il concorrente appartenente ad altro Stato membro della UE la dichiarazione dovrà essere resa a titolo di
unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa
competente, un notaio o un organismo professionale qualificato.
Al presente atto va allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di
esclusione

Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a a _____________ (______)
(nome e cognome)
(luogo)
(Prov.)
il __________________, residente a ____________________________________ (______)
(data)
(luogo)
(Prov.)
in Via _______________ n. ______, in qualità di ____________________________________
(indirizzo)
(indicare qualifica rivestita)
della ___________________________, con sede in __________________________,
(ragione sociale)
(luogo)
via ___________, codice fiscale ____________ e P. IVA ____________, di seguito “Impresa”,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi od uso degli
stessi, e/o di esibizione di atti e/o documenti contenenti dati non più corrispondenti a verità;
ai fini della ammissione alla partecipazione alla gara per la Sistemazione di una strada vicinale a Ternova
Piccola

DICHIARA
1. che la veste rappresentativa del dichiarante è di _________________;
- che gli altri recapiti a cui inviare ogni comunicazione attinente il presente appalto sono:
_______________(fax); _________________________(e-mail)
- di essere reperibile ai seguenti numeri: tel. Fisso: ______________, fax: _________________,
cellulare: ____________, e-mail: ___________________;
- che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza sono:
nome e cognome

carica / qualifica

luogo e data di nascita

- che i direttori tecnici sono:
nome e cognome

luogo e data di nascita
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Autocertificazione requisiti generali

2.

ALL. B

3.

di possedere la capacità di impegnare la Società o la Ditta;
che la Ditta è iscritta alla Camera di Commercio di _______________________al

4.

n°___________________________________ dd. _____________________ ed al Registro Ditte
al n° ____________________ dd. ________________________;
a. - che l’impresa è qualificata nelle seguenti categorie e classifiche:
categoria

4.

Categoria

Classe

Categoria

Classe

b. - che l’impresa intende avvalersi (art. 49 d.lgs 163/06) dei seguenti requisiti:
categoria

5.

classe

classe

Impresa ausiliaria

l’inesistenza dei casi di esclusione della partecipazione agli appalti di lavori pubblici previsti dall’art. 38
del d.lgs 163/06 e precisamente:
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei
suoi riguardi è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della L 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10
della L. 575/65;
c) 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'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);
c1) (se pertinente) di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata dei soggetti che siano stati condannati per i reati indicati all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.
Lgs. 163/2006, anche se cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara;
c2) (se pertinente) di aver subito le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione:

d) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della 55/90;
e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio
f) che non è stata commessa, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o
che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui cui
l’impresa è stabilita;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio.
2 di 3

Autocertificazione requisiti generali

ALL. B

i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è
stabilita;
j) che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato
alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e che tale situazione di ottemperanza alla legge può
essere certificata da ____________________________ (indicare ufficio competente)
di__________________;
k) che nei confronti dell’impresa non 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;
l) che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 18.10.01 n 383 oppure
se ne è avvalsa e che si è concluso il periodo di emersione;
m) che nei confronti dell’impresa non sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione
SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario
informatico;
n) che, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di
prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, con riferimento 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 (scegliere tra le opzioni):
o non è stato vittima di tali reati;
o è stato vittima di tali reati e ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
o pur essendo stato vittima di tali reati, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689
o) che, relativamente alla presente procedura, (scegliere tra le opzioni) :
o che l’impresa non si trova, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le
offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
o che l’impresa si trova, rispetto ai seguenti partecipante, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le
offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. In tale caso si riserva nella successiva fase
di consegnare la documentazione a comprova di di aver formulato autonomamente l'offerta.

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi del d.lgs 196/2003 che il conferimento dei dati richiesto ai fini
dell’espletamento della gara d’appalto e che i predetti dati, potranno essere comunicati a terzi esclusivamente
a tutela del credito e nei limiti delle finalità istituzionali dell’Ente.

Data, ___________________

Firma_______________________________

ATTENZIONE! Le dichiarazioni di cui al punto 5, lettere b), c) e n) devono essere separatamente rese
(utilizzando il modello ALL C) da:
-

il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

-

il socio 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, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio
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Autocertificazione requisiti soggetti diversi dal dichiarante principale

ALL. C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA
(articoli 46 e 47, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Per il concorrente di nazionalità italiana la dichiarazione dovrà essere resa nelle forme stabilite
dall’art. 38, D.P.R. 445/2000.
Per il concorrente appartenente ad altro Stato membro della UE la dichiarazione dovrà essere resa a
titolo di unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un’autorità giudiziaria o
amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato.
Al presente atto va allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di
esclusione
I SOTTOSCRITTI
1) ____________________________________, nato a__________________________________
il ___________, in qualità di ________________________ dell’impresa _________________________
2) ____________________________________, nato a__________________________________
il ___________, in qualità di ________________________ dell’impresa _________________________
3) ____________________________________, nato a__________________________________
il ___________, in qualità di ________________________ dell’impresa _________________________
4) ____________________________________, nato a__________________________________
il ___________, in qualità di ________________________ dell’impresa _________________________
5) ____________________________________, nato a__________________________________
il ___________, in qualità di ________________________ dell’impresa _________________________
6) ____________________________________, nato a__________________________________
il ___________, in qualità di ________________________ dell’impresa _________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, D.P.R. 445/2000, consapevoli della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di
atti falsi od uso degli stessi, e/o di esibizione di atti e/o documenti contenenti dati non più
corrispondenti a verità, ai fini della ammissione alla partecipazione alla gara per la sistemazione di
una strada vicinale a Ternova Piccola

DICHIARANO
1.

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della L 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10
della L. 575/65;

2.

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'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,
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Autocertificazione requisiti soggetti diversi dal dichiarante principale

ALL. C

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18);

3.

che, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura
di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, con riferimento 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
(scegliere tra le opzioni):
o non è stato vittima di tali reati;
o è stato vittima di tali reati e ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
o pur essendo stato vittima di tali reati, non ha denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689

I sottoscritti dichiarano ai sensi del d.lgs 196/2003 che il conferimento dei dati richiesto ai fini
dell’espletamento della gara d’appalto e che i predetti dati, potranno essere comunicati a terzi esclusivamente
a tutela del credito e nei limiti delle finalità istituzionali dell’Ente.
Data __________
Firme dei dichiaranti
______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

NB: Si ricorda che tutte le dichiarazioni rese con la presente attestazione sono passibili di
accertamenti da parte di questo Ente, con le conseguenti sanzioni previste dal Codice Penale in caso
di false dichiarazioni.
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Autocertificazione elementi organizzativo - dimensionali

ALL. D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA
(articoli 46 e 47, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Per il concorrente di nazionalità italiana la dichiarazione dovrà essere resa nelle forme stabilite dall’art. 38,
D.P.R. 445/2000. Per il concorrente appartenente ad altro Stato membro della UE la dichiarazione dovrà
essere resa a titolo di unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un’autorità giudiziaria
o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato. Al presente atto va
allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione

Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a a _____________ (______)
(nome e cognome)
(luogo)
(Prov.)
il __________________, residente a ____________________________________ (______)
(data)
(luogo)
(Prov.)
in Via _______________ n. ______, in qualità di ____________________________________
(indirizzo)
(pres. Collegio sind / revisore dei conti)
dell’impresa ________________________________
(impresa per cui è resa la dichiarazione)
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi od uso degli
stessi, e/o di esibizione di atti e/o documenti contenenti dati non più corrispondenti a verità;
ai fini della ammissione alla partecipazione alla gara per la sistemazione di una strada vicinale a Ternova
Piccola

DICHIARA
1.

che ai fini della formazione della classifica di cui all’art. 57 comma 6 D.P.R/pres 165/03 rispetto ai dati
risultanti dagli ultimi cinque bilanci depositati alla data di pubblicazione del bando:

a)

La somma di il costo del personale dipendente, ammortamenti e canoni di
leasing per immobilizzazioni tecniche e beni strumentali è pari ad euro

b)

cifra di affari in lavori è pari ad euro

c)

rapporto tra le due voci (a / b)

2.

che ai fini della formazione della classifica di cui all’art. 57 comma 6 D.P.R/pres 165/03, all’atto della
presentazione della richiesta d’invito:

a)

il numero dei dipendenti dell’impresa o del raggruppamento di imprese iscritti
presso sedi INPS della Regione Friuli Venezia Giulia è pari

b)

il numero dei dipendenti dell’impresa o del raggruppamento di imprese è pari a

c)

il rapporto tra le due voci risulta pertanto (a / b)

Data, ___________________

Firma_______________________________

NB: compilare sempre integralmente la scheda e non limitarsi ad indicare solo i rapporti.
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ALLEGATO E

AVVALIMENTO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA
(articoli 46 e 47, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Per il concorrente di nazionalità italiana la dichiarazione dovrà essere resa nelle forme stabilite dall’art. 38,
D.P.R. 445/2000. Per il concorrente appartenente ad altro Stato membro della UE la dichiarazione dovrà
essere resa a titolo di unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un’autorità giudiziaria
o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato. Al presente atto va
allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione

Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a a _____________ (______)
(nome e cognome)
(luogo)
(Prov.)
il __________________, residente a ____________________________________ (______)
(data)
(luogo)
(Prov.)
in Via _______________ n. ______, in qualità di ____________________________________
(indirizzo)
(indicare qualifica rivestita)
della ___________________________, con sede in __________________________,
(ragione sociale)
(luogo)
via ___________, codice fiscale ____________ e P. IVA ____________, di seguito “Impresa”,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi od uso degli
stessi, e/o di esibizione di atti e/o documenti contenenti dati non più corrispondenti a verità;
ai fini dell’avvalimento di requisiti nella gara per i lavori di sistemazione di una strada vicinale a Ternova
Piccola”

DICHIARA
1.
2.
3.

che l’impresa possiede i requisiti generali di cui all’articolo 38 del d.lgs 163/06;
di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
che l’impresa ausiliaria è qualificata nelle seguenti categorie:
categoria

4.
5.

classe

Categoria

Classe

Categoria

Classe

di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’articolo 34 del
d.lgs 163/06
di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2 del d.lgs 163/06
con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

Data, ___________________

Firma_______________________________

Il sottoscritto __________________________________dichiara ai sensi del d.lgs 196/2003 che il
conferimento dei dati richiesto ai fini dell’espletamento della gara d’appalto e che i predetti dati, potranno essere
comunicati a terzi esclusivamente a tutela del credito e nei limiti delle finalità istituzionali dell’Ente.

Firma ______________________________
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ALLEGATO F

AVVALIMENTO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA
(articoli 46 e 47, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Per il concorrente di nazionalità italiana la dichiarazione dovrà essere resa nelle forme stabilite dall’art. 38,
D.P.R. 445/2000. Per il concorrente appartenente ad altro Stato membro della UE la dichiarazione dovrà
essere resa a titolo di unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un’autorità giudiziaria
o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato. Al presente atto va
allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione

Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a a _____________ (______)
(nome e cognome)
(luogo)
(Prov.)
il __________________, residente a ____________________________________ (______)
(data)
(luogo)
(Prov.)
in Via _______________ n. ______, in qualità di ____________________________________
(indirizzo)
(indicare qualifica rivestita)
della ___________________________, con sede in __________________________,
(ragione sociale)
(luogo)
via ___________, codice fiscale ____________ e P. IVA ____________, di seguito “Impresa”,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi od uso degli
stessi, e/o di esibizione di atti e/o documenti contenenti dati non più corrispondenti a verità;
ai fini dell’avvalimento di requisiti nella gara per i lavori di sistemazione di una strada vicinale a Ternova
Piccola

DICHIARA
1. che l’impresa di cui intende avvalersi è la seguente:
__________________________________, con sede in ________________________________,
(ragione sociale)
(luogo)
via ___________, codice fiscale ____________ e P. IVA ____________ tel. _____________;
2.

che i requisiti di cui intende avvalersi sono i seguenti:

Data, ___________________

Firma_______________________________

Il sottoscritto __________________________________dichiara ai sensi del d.lgs 196/2003 che il
conferimento dei dati richiesto ai fini dell’espletamento della gara d’appalto e che i predetti dati, potranno essere
comunicati a terzi esclusivamente a tutela del credito e nei limiti delle finalità istituzionali dell’Ente.

Firma ______________________________

