LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DEL TORRENTE CHIAVONE
CUP: B96J15000400004 CIG:6315426666
LETTERA DI INVITO ED ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

COMUNITA’ MONTANA DALL’ASTICO AL BRENTA
Provincia di Vicenza
Piazza Mazzini, 18 – 36042 Breganze
Codice Fiscale 84002910242

Prot. N. ................. Breganze, lì .............................
RACCOMANDATA A.R.

Spett.le Impresa

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DEL
TORRENTE CHIAVONE NERO, IN COMUNE DI BREGANZE”. ANNO 2015 “
CUP B 9 9 D 1 0 0 0 0 3 8 0 0 0 6
CIG 6 3 1 7 3 7 4 D E E

In esecuzione determinazione responsabile Area n. 4 LL.PP. Infrastrutture ed Ecologia n. 206 del 03.07.2015 codesta
ditta è invitata a partecipare alla procedura negoziata per la realizzazione dei lavori in oggetto da espletarsi secondo le
modalità di seguito specificate ed alle condizioni di cui al relativo Capitolato Speciale d’Appalto.
1) ENTE Appaltante
COMUNITA’ MONTANA DALL’ASTICO AL BRENTA - Piazza Mazzini n. 18 – 36042 BREGANZE (VI) tel. 0445/873607 fax 0445/873200info@cmasticobrenta.vi.it. – www.cmasticobrenta.vi.it
2) Procedura di aggiudicazione
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 3, comma 40 del D.Lgs. 163/2006.
Trattandosi di contratto da stipulare a corpo e misura, l'aggiudicazione avverrà con il criterio di cui all’art. 81, comma 1
del D.Lgs. 163/2006, come definito dall’art. 82 comma 3 del citato D.Lgs. 163/2006, del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari.
Svincolo dall'offerta valida decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
Non sono ammesse offerte in aumento.
3) Luogo, descrizione, natura , importi e modalità di determinazione del corrispettivo
3.a) luogo di esecuzione lavori: Comune di Breganze: tratto del torrente Chiavone.
3.b) descrizione: L’intervento consiste nei lavori di pulizia e decespugliamento,scavo in ambito fluviale per lo sghiaia
mento e la sistemazione del fondo ed il rifacimento di circa 90 m dell’argine destro.
3.c) Importo complessivo dell’appalto : Euro 51.067,89
di cui soggetto a ribasso d’asta Euro 37.976,27
3.d) Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 1.508,56
3.e) Incidenza della manodopera non soggetti a ribasso: Euro 11.583,06
4) classificazione dei lavori
4.a) Categoria prevalente: OG8, importo Euro 75.000,00, classifica I;
5) Termine di esecuzione dei lavori :
Il termine per l'esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 60 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
6) Finanziamento e pagamenti
Per le opere oggetto dell’appalto viene assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge.
I pagamenti delle prestazioni saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento di importo almeno pari ad Euro
30.000,00 - come previsto dall’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto.
7) Cauzione e garanzie richieste
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
7.a) da una cauzione provvisoria, di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e art. 30 L.R. n. 27/2003, pari al 2% (due per
cento) dell’importo complessivo dell’appalto costituita con le modalità previste nel disciplinare di gara;
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
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7.b) cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale. Detta percentuale sarà soggetta ad
incremento ove ricorrano gli estremi di cui all’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s. m.; la cauzione è
progressivamente svincolata nei modi e nei tempi previsti dall’art. 133, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.;
7.c) polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e s. m., all’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 e s. m. ,
relativa alla copertura d tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose poste sul luogo
del lavoro con un massimale pari all’importo di contratto e a copertura della responsabilità civile durante
l’esecuzione dei lavori con un massimale pari ad € 500.000,00.
Alla liquidazione della rata di saldo, l’appaltatore è tenuto a presentare
7.e) garanzia fidejussoria di cui all’art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, art. 124 comma 3 del D.P.R. n.
207/2010.
Le cauzioni di cui al punto 7.a) e 7.b) sono ridotte del 50% nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.
8) Soggetti Ammessi alla gara
Possono presentare offerta i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359,
comma 1, c.c.
9) Requisiti di partecipazione
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39 e 40 del D.Lgs. 163/2006.
In particolare dovranno essere in possesso:
a) di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, con le caratteristiche di cui al punto
9 del Disciplinare di gara;
ovvero
b) per le imprese che non sono in possesso della qualificazione SOA potranno partecipare alla gara, dichiarando ai sensi
del D.P.R. 445/2000:
• di avere eseguito in forma diretta lavori analoghi, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per
un importo non inferiore a quello del contratto da stipulare.
• di avere sostenuto, nello stesso periodo un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Se il rapporto tra i lavori eseguiti e la
percentuale del costo sostenuto per il personale è inferiore a tale limite, l'importo dei lavori è figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. In tal caso l'importo così figurativamente ridotto
sarà tenuto in considerazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti dei lavori eseguiti.
• Adeguata attrezzatura tecnica.
.
10) Documentazione relativa alla gara
Gli elaborati relativi alla esecuzione delle opere, sono visionabili negli orari sottoindicati, presso l’Area n. 4 LL.PP. ed
Infrastrutture del Comune di Breganze (tel. 0445- 869362) avvertendo che l’impresa che intenda partecipare, ha
l’obbligo di prenderne visione.
Dovranno inoltre essere visitati i luoghi dei lavori.
Dal LUNEDI’ al VENERDI’
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 (escluso Martedì)
MARTEDI’ e GIOVEDI’
dalle ore 17,30 alle ore 18,30
Verrà rilasciata l’attestazione di avvenuta presa visione, degli elaborati tecnici e di eseguito sopralluogo, che dovrà
essere allegata ai documenti di gara di cui al punto A.7 del disciplinare di gara.
Al momento del rilascio della succitata attestazione, sarà altresì consegnata al concorrente la “lista delle
categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto”, da utilizzare esclusivamente per la
formulazione dell’offerta economica – Busta B –.
Le copie degli elaborati, in formato digitale, potranno essere ritirate presso l’Area n. 4 Lavori Pubblici, Infrastrutture
Ecologia del Comune in sede di presa visione, al costo di € 10,00.
11) Termini di ricezione e data di apertura delle offerte
11.a) Il contenitore recante il plico con la documentazione amministrativa ed il plico con l’offerta economica deve
pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Breganze entro ore 12,00 del 31 luglio 2015.
11.b) apertura offerte:
• il giorno 03 agosto 2015 alle ore 9,00 presso la sede municipale -Area n. 4 LL.PP. –Infrastrutture-Ecologia;
12) DISCIPLINARE DI GARA
La presente lettera invito è integrata dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto
13) ALTRE INFORMAZIONI
a) l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza
di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria, a:
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a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le
informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni
altra spesa connessa;
a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità;
a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del D. L.gs n. 163 del 2006;
a.4) munirsi, ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di un’assicurazione contro i
rischi dell’esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a
terzi, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d’appalto;
a.5) presentare un proprio piano operativo di sicurezza di cui al combinato disposto dell’articolo 89, comma 1, lettera
h), del decreto legislativo n. 81/2008 e dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006;
a.6) se l’operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A.,
S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una
dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni
«con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato
a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto
nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11
maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la
dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;
b) qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alla
precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può
essere revocata dalla Stazione appaltante;
c) nel caso di cui alla precedente lettera b), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria,
fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.
d) Per assicurare l'osservanza, da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, dei contratti collettivi nazionale
e locale di lavoro, nonché degli adempimenti previsti dall'art. 118 comma 6 del D. Lgs. 163/2006, l'Amministrazione
effettuerà autonome comunicazioni dell'aggiudicazione dei lavori, dell'autorizzazione degli eventuali subappalti, dei
SAL e dell'ultimazione dei lavori, allo Sportello Unico Previdenziale per l’acquisizione del DURC, competente per il
luogo di esecuzione dei lavori, indicando altresì, sempre allo scopo di agevolare i richiamati controlli, il valore
presunto della manodopera da impiegare nelle lavorazioni, che qui si stima in Euro 21.00,00 (28 % dell’importo a
base d’appalto).
e) L'impresa appaltatrice e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, debbono comunicare alla stazione
committente, prima dell'inizio delle lavorazioni di rispettiva competenza, il nominativo dei lavoratori dipendenti che
prevedono di impiegare in tali attività e le eventuali modificazioni che dovessero sopravvenire in corso d'opera
relativamente ai predetti nominativi.
f) Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio della Ditta concorrente, nel caso, per qualsiasi motivo, non venga
effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.
g) Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e sua
registrazione.
h) L'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana.
i) Ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, all'Impresa aggiudicataria è fatto obbligo di trasmettere alla
stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati dalla stessa aggiudicataria al subappaltatore o al cottimista. Nel
caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, sarà sospeso ogni successivo pagamento nei confronti
dell’impresa aggiudicataria.
j) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140, comma 1, del D.Lgs.
163/2006 e s. m.;
k) Tutte le controversie derivanti dal contratto, che non si siano potute definire con le procedure della transazione o
dell'accordo bonario di cui agli artt. 239 e 240 del D.Lgs. 163/2006, saranno deferite alla competenza giudiziaria
esclusiva del Foro di Vicenza con esclusione della giurisdizione arbitrale.
l) i dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Tutela Privacy”). Si fa rinvio
agli articoli 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
m) Responsabile del procedimento: Ing. Diego TOLLARDO responsabile dell’ Area N. 4 LL.PP. ed Infrastrutture del
Comune di Breganze.
Breganze, lì 03 luglio 2015

AREA N. 4
LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE ECOLOGIA
COMUNE DI BREGANZE
Tollardo ing. Diego
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DISCIPLINARE DI GARA
La numerazione dei paragrafi del disciplinare di gara fa riferimento ai corrispondenti paragrafi del bando.
9) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
9.1) I concorrenti privi di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, dovranno essere
in possesso dei seguenti requisiti:
a) importo dei lavori riferibili alla categoria prevalente indicata al punto 4) del bando, eseguiti direttamente nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando stesso, non inferiore all’appalto da affidare;
b) costo complessivo per il personale dipendente sostenuto nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando non inferiore al 15% dell’importo dei lavori di cui alla precedente lettera a)
c) adeguata attrezzatura tecnica, relativamente alla quale i concorrenti dovranno fornire l’indicazione delle componenti di
maggior rilievo, in relazione ai lavori in affidamento, di cui dispongono a titolo di proprietà, locazione finanziaria o
noleggio.
Avvertenza:
Nel caso in cui il requisito richiesto alla lettera b) non rispetti la percentuale ivi prevista, l’importo dei lavori eseguiti
direttamente è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale ivi richiesta;L’importo dei
lavori così figurativamente rideterminato vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a).

10) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
La documentazione richiesta deve essere contenuta in due distinti plichi, sigillati e controfirmati su tutti i lembi di chiusura
riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture:
-“plico n° 1 - documentazione amministrativa"
-“plico n° 2 - documentazione economica - offerta" .
Entrambi i plichi devono essere contenuti in un unico contenitore, sigillato e controfirmato.
Nel contenitore e in ogni plico dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente, l'indirizzo
dell'Amministrazione appaltante e la dicitura "Gara d'Appalto per i lavori di ristrutturazione della scuola primaria di
Mirabella".
Il contenitore contenente il plico con l’offerta ed il plico con la documentazione amministrativa deve pervenire, pena
l’esclusione dalla gara, entro il termine perentorio di cui al punto 11.a) ed all’indirizzo indicato nel bando di gara.
Il contenitore ed i plichi, pena esclusione dalla gara, devono essere idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di
chiusura.
Il recapito tempestivo del contenitore rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Nei due plichi dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati.
PLICO N° 1 – Documentazione amministrativa –“
Da prodursi in solo originale
A.1) istanza di ammissione alla gara, redatta su carta regolarizzata ai fini dell’imposta sul bollo, contenente gli estremi
di identificazione della ditta concorrente e le generalità complete del firmatario dell’offerta-titolare,legale rappresentante o
procuratore.
Detta istanza dovrà altresì contenere le dichiarazioni contenute nell’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione
(Allegato 1) rese dal titolare, legale rappresentante o procuratore, con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata
copia fotostatica non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, c. 3, del D.P.R. n.
445/2000; (utilizzando preferibilmente l’apposito modulo predisposto dalla Stazione Appaltante allegato n. 1),
successivamente verificabile, con la quale il concorrente, assumendosene la piena responsabilità:

a) dichiara l’attività esercitata così come descritta nel proprio certificato della C.C.I.A.A. specificando il numero di
iscrizione al registro imprese o di altro registro professionale dello stato di residenza (se l’impresa è straniera);

b) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e soci accomandatari;

c) dichiara che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, alcuna delle cause di

d)
e)
f)
g)

esclusione di partecipazione alle gare per l’affidamento di lavori pubblici di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s. m.;
A norma di quanto dispone l’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, il concorrente è tenuto ad indicare, con
riferimento a tutte le persone fisiche di cui sopra, le condanne riportate, comprese quelle per le quali sia stato
concesso il beneficio della non menzione.
attesta che non ricorre nei confronti del concorrente alcun provvedimento interdittivo nell’ultimo biennio per le
violazioni di cui all’art. 36 bis del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248;
dichiara l'insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c., con altre imprese
concorrenti alla medesima gara e l’insussistenza di un unico centro decisionale con altri concorrenti;
dichiara di aver preso visione degli elaborati di progetto, compreso il computo metrico. Detta dichiarazione deve
essere corredata, pena l’esclusione dalla gara, dal certificato, rilasciato dalla stazione appaltante, attestante che
l’impresa ha preso visione dei predetti elaborati;
attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali,
della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonchè di tutte le
circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni
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h)

i)
j)
k)
l)
m)

n)
o)

p)

contrattuali e che possono influire sull’esecuzione dell’opera e, di conseguenza, di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati di progetto adeguati, di aver formulato prezzi remunerativi e tali da consentire l’offerta che sta
per fare, considerando che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili.
Detta dichiarazione deve essere corredata, pena l'esclusione dalla gara, dal certificato rilasciato dalla Stazione
appaltante, attestante che l'impresa ha preso visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori.
dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle categoria di lavorazioni e
forniture previste per l’esecuzione dei lavori” relativamente alla parte a corpo non ha valore negoziale essendo il
prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi degli artt. 53 c.4 e 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.
m.;
dichiara di avere preso conoscenza e di accettare le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel
disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei grafici di progetto;
dichiara di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all'art.
131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.; a tal fine si prende atto che gli oneri previsti dal progetto per la sicurezza
ammontano a Euro 1.508,56 (millecinquecentootto/56) e che gli stessi non sono soggetti a ribasso d’asta;
dichiara di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
dichiara di accettare la eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del
contratto;
dichiara di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi
accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, e di
impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette – ivi comprese quelle inerenti l’obbligo di iscrizione alla Cassa
Edile industriale della Provincia in cui si svolgono i lavori oppure ad una delle Casse artigiane regionali
competenti a livello regionale in rapporto ai contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi territoriali
vigenti nel Veneto - anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
attesta le posizioni previdenziali ed assicurative mantenute presso INPS, INAIL e CASSA EDILE (se ed in quanto
dovuta) e di essere in regola con i relativi versamenti;
dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68)
ovvero che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo
1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici ovvero che l’impresa, avendo alle
dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto – successivamente al 18.1.2000 –
ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo
di cui all’art. 9 della L. 68/99;
attesta di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

L’Ente appaltante si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i documenti e le dichiarazioni presentate
ovvero di chiarirli, anche ai sensi dell’art. 46 del D.lgs 12.04.2006, n. 163.
La mancata produzione delle dichiarazioni di cui al punto 2, e la mancata produzione della cauzione provvisoria di cui al
punto 5 nei termini e nei modi previsti o produzione di importo inferiore a quello richiesto nel medesimo punto,
comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i Geie già costituiti o
da costituirsi per i quali anche una sola delle imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni.
Saranno altresì esclusi i soggetti che intendendo fruire della possibilità dell’avvalimento, non rispettino puntualmente le
previsioni di cui all’art. 49 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e non presentino la documentazione e le dichiarazioni previste
dal comma 2 , p.to 1 e lett. da a) a g) dell’articolo succitato rispettando le prescrizioni dell’art. 88 comma 1 del d.P.R
207/2010.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità
professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità, risultano essersi resi
responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione di lavori affidati da
diverse stazioni appaltanti.
Comporterà altresì l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla Commissione, della
documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di gara medesima.

A.2) attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, indicante la data di rilascio, le
categorie e le classifiche per le quali l'impresa è qualificata, nonché l'identità del/dei Direttore/i Tecnico/i.
A.3) le imprese in possesso di certificazione di sistema qualità – al fine di usufruire del beneficio di cui al punto 7 del
bando – dovranno presentare copia, dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000,
del certificato rilasciato dal soggetto certificatore. La presentazione della copia della certificazione di sistema qualità non
è necessaria se il relativo possesso risulta dall’attestazione di qualificazione di cui al precedente punto A.2).
A.4) dichiarazione in cui si attestino i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare o concedere in cottimo, ai
sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
In ogni caso, le opere della categoria prevalente non possono essere subappaltate in misura superiore al 30%
dell'importo delle stesse.
In assenza della dichiarazione di cui al presente punto l'Amministrazione non concederà alcuna autorizzazione al
subappalto.
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A.5) garanzia provvisoria, di cui al punto 7.a) della lettera invito, dell’importo di € 1.021,36 (millezeroventuno/36),
costituita a scelta dell’offerente, da:
a) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo
107 del decreto legislativo n. 385/1993, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del
codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con
validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; tali condizioni si intendono
soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con D.M. n. 123 del
2004.
La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le
clausole dell’articolo 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 ed in particolare quelle di cui al comma 4.
In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 37 del Codice si applicano le disposizioni di cui all’art. 128 del
d.P.R: 207/2010.
Si applicano altresì le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. In caso di associazioni
temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che
ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.lgs 163/2006, comprese eventuali imprese associate
ex art. 92, comma 5 del d.P.R. n. 207/2010 (cooptate); mentre, nell’ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo
verticale, la riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese riunite,
dotate della certificazione, comprese eventuali imprese associate ex art. 92, comma 5 del d.P.R. n. 207/ (cooptate).
Essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, alla conclusione della procedura di scelta del contraente, ed al
concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto;
L’ammontare della cauzione è ridotto del 50%, ed è quindi pari ad Euro 510,68 nei casi previsti dall’art. 75 comma 7, del
D.Lgs. 163/2006 e s.m..
Le imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità, al fine di usufruire del beneficio citato, dovranno
presentare, copia autentica del certificato rilasciato dal soggetto certificatore, o la stessa dovrà risultare dalla
certificazione SOA;
l possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di
costruzione, è attestato dalle SOA.
La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione comporterà l’esclusione
dell’offerente dalla gara.
A.6) impegno di un fideiussore, ai sensi dell’articolo 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, a rilasciare
la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 113 del decreto legislativo n.
163 del 2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno:
A.6.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia prestata nella
forma di cui alla precedente lettera a);
A.6.2) si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b),
mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004;
In caso contrario deve essere riportato espressamente all’interno della fideiussione o in appendice alla stessa;
A.7) certificato di presa visione del progetto e dei luoghi: Come rilasciata dall’Area n. 4 Lavori Pubblici ,Infrastrutture
ed Ecologia del Comune di Breganze e relativa all’avvenuta presa visione della documentazione tecnica ed
amministrativa e dei luoghi ove dovranno svolgersi gli stessi.
Essa sarà rilasciata all’atto della consultazione dei documenti in questione e del sopralluogo e verifica dei luoghi di
esecuzione dell’appalto.

PLICO N° 2 - Offerta economica “
Nel plico n °2 devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
B.1) la “lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto”, consegnata al concorrente
momento del rilascio dell’attestazione di cui al punto A.7) del presente disciplinare di gara, compilata in conformità alle
previsioni dell’art. 119, commi 2,3 e 5 del DPR n. 207/2010, completata in ogni sua parte in base alla quale è
determinato il prezzo globale.
In calce all'ultima pagina della lista è indicato il prezzo globale offerto, ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al
prezzo posto a base di gara. Il prezzo globale ed il ribasso sono espressi in cifre ed in lettere.
E’ motivo di esclusione la mancata indicazione del ribasso percentuale in lettere.
A pena di esclusione la lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente o da
suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte.
La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la seguente operazione: r =
(Pg-Po)/Pg dove “r” indica la percentuale di ribasso, “Pg” l’importo a base di gara (€ 37.976,27), “Po” il prezzo
globale offerto (al netto degli oneri per la sicurezza e dell’incidenza della manodopera).
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.
La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei
conteggi della “lista delle categorie di lavorazione e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” tenendo per validi ed
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immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i
prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal
ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla percentuale di
discordanza.
I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario costituiranno l’elenco dei prezzi unitari contrattuali. In caso di discordanza fra
prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di
importo minore.
Si precisa che la contabilità dei lavori sarà effettuata, sulla base dei prezzi unitari contrattuali.
L’offerta dovrà essere bollata.

12) MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
12.1. Criterio di aggiudicazione:
a) Fatto salvo quanto previsto al successivo Capo 2, lettera d), l’aggiudicazione avviene con il criterio del prezzo più
basso espresso dal ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara;
12.2. Fase iniziale di ammissione alla gara
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al punto 11.d) del bando
per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, procede:
a) verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica e
in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
b) alla apertura dei plichi pervenuti nel termine indicato dal bando;
c) alla verifica dell’ammissibilità delle offerte presentate;
d) verificare la regolarità della documentazione amministrativa;
e) verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base
delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d’ufficio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. dai
dati risultanti dal Casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici.
f) La commissione di gara procede quindi all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti
confermato il possesso dei requisiti generali, alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione
appaltante cui spetta provvedere, alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici al
fine dell’inserimento dei dati nel Casellario informatico delle imprese qualificate nonché all’eventuale
applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
g) per i concorrenti ammessi, alla apertura della busta “B-Offerta economica” leggendo ad alta voce il prezzo
complessivo offerto ed il conseguente ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente;
h) alla aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato il miglior ribasso percentuale per
l’Amm.ne.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della
documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

12.3. Verbale di gara:
a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e sono
verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni ai sensi dei precedenti Capi 12.2 e 12. 3;
b) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di
rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di
gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
12.4. Aggiudicazione:
Si procede conseguentemente alla aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato la miglior
offerta non giudicata anomala.
a) l’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:
a.1) all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di contrasto
alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del d.P.R. n. 252 del 1998;
a.2) all’accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 163
del 2006, relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità
contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002 e
di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 494 del 1996;
a.3) all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione
appaltante;
b) l’aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con il
provvedimento di cui alla precedente lettera a), punto a.3), ovvero quando siano trascorsi trenta giorni
dall’aggiudicazione provvisoria senza che siano stati assunti provvedimenti negativi o sospensivi;
c) ai sensi dell’articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione definitiva non equivale
ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di
cui alla precedente Parte Prima, Capo 2.1 e dei requisiti di ordine speciale di cui alla precedente Parte Prima, Capo
2.3, relativamente all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria;
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I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della
documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA
Entro 10 giorni dalla data di conclusione delle operazioni di gara, la Stazione appaltante richiederà al concorrente che ha
presentato l’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione di comprovare entro 10 giorni dalla data di ricevimento della
richiesta stessa il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti nel bando, mediante presentazione
della documentazione prevista dalle normative.
In pari tempo la Stazione appaltante provvederà a verificare nei confronti degli stessi soggetti il possesso degli ulteriori
requisiti di capacità generale e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, acquisendo la relativa
documentazione presso le amministrazioni competenti.
Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione, ovvero la documentazione
non venga fornita, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione
provvisoria ed alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6 comma 11 D.Lgs. 163/2006 ed
alla conseguente nuova aggiudicazione.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia.

Allegati: 1- modulo istanza di ammissione alla gara

AREA N. 4
- LAVORI PUBBLICI –INFRASTRUTTURE-ECOLOGIA
COMUNE DI BREGANZE
TOLLARDO ing. Diego
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MARCA DA
BOLLO LEGALE
EURO 14,62

Allegato n. 1

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA
Spett.le Comune di BREGANZE
OGGETTO:PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN
TRATTO DEL TORRENTE CHIAVONE NERO, IN COMUNE DI BRAGANZE.
Base d’asta :
Oneri per la sicurezza

Euro 37.976,27
Euro
1.508,56

Incidenza manodopera
Totale complessivo

Euro 11.583,06
Euro 51.067,89

(non soggetti a ribasso d’asta)
(non soggetti a ribasso d’asta)

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………...
nato il………………………..a…………………………………………………………………………………
in qualità di……………………………………………………………………………………………………..
dell’impresa…………………………………………………………………................................................
con sede legale in……………………………………………………………………………………………..
P. IVA / C. F. : ……..............................……………………………………………………………………..
iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di …………………….. con il
seguente numero di iscrizione al registro imprese : …………....……………...........;

FA

ISTANZA

di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 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
a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, del D.lgs 12.04.2006, n. 163, e più
precisamente dichiara:
*******************************
b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo o che non sono in corso procedimenti
per la dichiarazione di tali situazioni;
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Oppure
b) che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o
di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario
competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX
Oppure.
b) che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione
controllata e di concordato preventivo – per revoca o per cessazione dell’amministrazione
controllata, ovvero per la chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del
giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o
annullamento dello stesso;
Oppure:
b) che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n.
270/99;
*******************************
c) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
*******************************
d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
*******************************
e) che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di
cui alla Legge 27 dicembre 1956, n.. 1423 e s.m.i., nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38,
comma 1, lettera b), del D.lgs 12.04.2006, n. 163, misure che conseguono all’annotazione – negli
appositi registri presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei
tribunali – della richiesta del relativo procedimento, la quale era stata inserita come informazione
nel casellario informatico;
*******************************
f) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e di non ricadere nelle
ipotesi di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m ter), del D.lgs 163/2006.
*******************************
g) 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 ovvero
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’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
Oppure
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g) che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c),
del D.lgs 12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati
surrichiamati l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione in forza della
depenalizzazione del reato;
Oppure
g) che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c),
del D.lgs 12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati
surrichiamati l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione in forza della
concessione del provvedimento di riabilitazione;
Oppure
g) che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c),
del D.lgs 12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati
surrichiamati l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione in forza della
estinzione del reato dopo la condanna;
Oppure
g) che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c),
del D.lgs 12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati
surrichiamati l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione in forza della revoca
della condanna;
*******************************
h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti
cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n.
163
Oppure
h) che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo
38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara di che trattasi, sono i seguenti:
………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………….......................................................................................................
.............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie:
non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che
incidono sulla moralità professionale ovvero 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’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
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Oppure
nel caso di sentenze a carico, vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente
sanzionata,
dimostrabile
con
la
documentazione
allegata
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...;
*******************************
i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
*******************************
j) di non avere commesso gravi violazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.
*******************************
k) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave
nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante.
*******************************
l) di non avere 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 è
stabilito.
*******************************
m) di non ricadere nelle ipotesi di esclusione previste alle lettere h) ed m/bis) del comma 1, dell’art.
38 del D.lgs 163/2006;
*******************************
n) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilito.
*******************************
o) che nei confronti dell’impresa rappresentata 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 compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81;
*******************************
p) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14
della legge n. 383/2001 e s.m.i.;
Oppure
p) che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della
legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo
di presentazione dell’offerta;
*******************************
q) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel
caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
Oppure
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q)la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel
caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che
occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio
2000).
*******************************
r) di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
*******************************
s) Ai fini del comma 1, lettera m-quater) dell’’art. 38 del D.lgs163/2006 dichiara alternativamente:
- di non trovarsi in alcuna 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’articolo 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’articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente .
Elenca a tal fine la denominazione dei soggetti (compresa ragione sociale e sede) rispetto ai quali
si trova in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 del
codice civile …………………………………………………………………………………………………..
*******************************
t) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola
n…………..….), l’INAIL (matricola n. ……………….….) e la Cassa Edile (matricola n.
………..…….) e di essere in regola con i relativi versamenti.
*******************************
u) di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste all’articolo 90, comma 8 del D.lgs 12.04.2006,
n. 163 con il soggetto incaricato della progettazione dell’opera;
*******************************
v) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 163)
di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e
codice fiscale di ciascun consorziato):
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………………….
e
che
la
composizione
del
consorzio
è
quella
di
seguito
riportata:
……………………………………………………………………………………………………….……….…
……………………………..……………………………………………………………………………………
*******************************
w) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006, che
non possiede l’attestazione di qualificazione) di possedere i requisiti di ordine generale e speciale
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previsti dal d.P.R. 207/2010 ed accertati, ai sensi dell’articolo 62 della medesima disposizione
regolamentare;
*******************************
x) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura della Provincia di: ………………………..…………. per le seguenti attività:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi
dall’Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello
Stato di appartenenza):
numero di iscrizione ……………………………………………………….…………………………………
data di iscrizione ……………………………………………………………………………………………..
durata della ditta/data termine ……………………………………………………………………….………
forma giuridica …………………………………………………………………….……………...................
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare
i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza):
………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………..
*******************************
y) che intende subappaltare le seguenti lavorazioni:
(per la categoria prevalente e per le superspecializzate di cui all’ art. 37 comma 11 del
D.lgs163/2006, ed art. 107 comma 2 del d.P.R. 207/2010 max il 30% per ognuna)
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………… ………………………………….
*******************************
z) di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati al precedente
punto y) e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione
Appaltante;
*******************************
aa) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
lettera d’invito e relativi allegati,

nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel Piano di Sicurezza e

Coordinamento nonché in tutti i rimanenti elaborati del Progetto Esecutivo approvato con atto di
G.C. n. 30 del 24.05.2012

*******************************
bb) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di avere esaminato tutti gli elaborati
COMUNITA’ MONTANA DALL’ASTICO AL BRENTA
tel. 0445 873607 Fax 0445 873200
www.comune.cmasticobrenta.vi.it - e-mail: info@cmasticobrenta.vi.it

LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DEL TORRENTE CHIAVONE
CUP: B96J15000400004 CIG:6315426666
LETTERA DI INVITO ED ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

progettuali compreso il calcolo sommario della spesa (o il computo metrico estimativo ove redatto),
di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le
capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione
dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

*******************************
cc) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e
categoria dei lavori in appalto;

*******************************
dd) di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all’art. 131 del
D.lgs 21.04.2006, n. 163 e degli oneri conseguenti l’adempimento degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione,
di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i lavori nonché di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore previsti dal Capitolato Speciale di
Appalto – e da tutti gli elaborati progettuali;

*******************************
ee) di prendere atto che si tratta di appalto parte a corpo e parte a misura);

*******************************
ff) di prendere atto ai sensi dell’art. 119, comma 5 del d.P.R 207/2010 che l'indicazione delle voci
e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato
attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed
invariabile;

*******************************
gg) di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all’art. 131 del
D.lgs 12.04.2006, n. 163., degli oneri conseguenti l’adempimento degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione,
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di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i lavori nonché di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore previsti nel Capitolato Speciale
d’Appalto e nell’intero progetto;

*******************************
hh) ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48, 79 etc. del D.lgs 163/2006) relative al presente
appalto di eleggere domicilio in ……………………. (….) via ……………………………..……………
n. ………. cap ……………. fax …………………. Pec ……………………………………………………

*******************************
jj) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
………………………………………………………………………………………………………………..…
……….………………………………………………………………………………………………………….

*******************************
kk) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

*******************************
ll) (qualora il soggetto voglia avvalersi della facoltà di prestare dichiarazione sostitutiva della
attestazione SOA , ex DPR 445/2000):
di possedere i requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 40 del D.lgs.12.04.2006, n. 163,
nonché dal Titolo III del d.P.R. 207/2010 e più specificatamente:
che il nominativo della SOA regolarmente autorizzata che ha rilasciato l'attestazione è
……………….………………………………………………………………………………………………….
che l'attestazione è stata rilasciata in data …………………...……….…………………………………...
che la/le categoria/e di qualificazione è/sono ………………….….. per classifica/classifiche …..……
che

direttore/i

tecnico/i

è/sono

(indicare

nominativo

e

luogo

e

data

di

nascita)

…………………..………………………………………………………………………………………………
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che l'impresa è in possesso della certificazione ………………………..del sistema di qualità di cui
all’art. 40 comma 3 lett. a del D.lgs.12.04.2006, n. 163, (obbligatoria per classifiche III, IV, V, VI,
VII, VIII e consentita, pur se non obbligatoria, per classifiche I e II).
che i dati contenuti nella certificazione SOA non hanno subito variazioni che impediscano o limitino
la partecipazione a gare d'appalto.
mm (qualora il soggetto non sia in possesso dell’ attestazione SOA ,auto dichiarando)
• Di avere eseguito in forma diretta lavori analoghi, nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a quello del contratto da stipulare.
• Di avere sostenuto, nello stesso periodo un costo per il personale dipendente non
inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando. Se il rapporto tra i lavori eseguiti e la percentuale del costo
sostenuto per il personale è inferiore a tale limite, l'importo dei lavori è figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. In tal caso l'importo
così figurativamente ridotto sarà tenuto in considerazione per la dimostrazione del
possesso dei requisiti dei lavori eseguiti.

• Adeguata attrezzatura tecnica.
*******************************

FIRMA
data

N.B.
L’istanza e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.
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