Città di Moncalvo

Servizio Centrale Unica Committenza
Comuni di Moncalvo, Grazzano Badoglio,
Penango, Odalengo Piccolo

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 26 FEBBRAIO 2018

OGGETTO: Affidamento dei servizi di ordinaria manutenzione della viabilità dei Comuni di
Grazzano Badoglio, Moncalvo, Odalengo Piccolo, Penango, facenti parte dell’Unione di Comuni
denominata “Terre del Tartufo” periodo 1 aprile 2018 – 31 marzo 2021. Approvazione lettera di
invito e relativa modulistica.
C.I.G. 7389665079
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di febbraio
IL SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile del servizio
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che
- i Comuni di Moncalvo, Grazzano Badoglio, Penango, Castelletto Merli e Odalengo Piccolo hanno
approvato una convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni della Centrale Unica
di Committenza – C.U.C.
per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 33,
comma 3 bis, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
- la convenzione prevede, all’art. 10, che all’ufficio unico sia preposto un responsabile nominato dal
Sindaco del Comune capofila;
- con proprio decreto in data 7 gennaio 2015 il Sindaco di Moncalvo ha individuato quale
responsabile della Centrale Unica di Committenza al quale fanno capo i compiti di cui all’art. 3 del
Regolamento approvato unitamente alla Convenzione, il sottoscritto segretario del Comune di
Moncalvo capo convenzione, nonché dei Comuni associati di Grazzano Badoglio, Penango e
Odalengo Piccolo;
- l’Unione Terre del Tartufo ha trasmesso con nota in data 22 febbraio 2018 prot. 241, acquisita al
prot. n. 628 stessa data, alla Centrale Unica di Committenza presso il comune di Moncalvo,
capofila, determina a contrarre assunta dal responsabile del servizio nonché copia dei documenti
ad essa allegati e del Capitolato Speciale di Appalto, come previsto dal citato Regolamento per il
funzionamento della C.U.C., al fine di provvedere all’affidamento dei servizi di ordinaria
manutenzione della viabilità dei Comuni di Grazzano Badoglio, Moncalvo, Odalengo Piccolo,
Penango, facenti parte dell’Unione di Comuni denominata “Terre del Tartufo” periodo 1 aprile 2018
– 31 marzo 2021 mediante procedura negoziata;
- l’importo a base d’appalto è di € 207.000,00 di cui € 6.210,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;
Quanto sopra premesso;
Richiamato il D.P.R. 207/2010 per le norme ancora in vigore;
Visto l’art. 216, comma 10, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che recita “Fino alla data di entrata in
vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38, i sistemi di

1

qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33 ter del decreto
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.”
Richiamato l’art. 33, comma 3 bis, del d. lgs. 163/2006;
Dato atto che trattandosi di servizi dell’importo presunto di € 207.000,00 il responsabile del
servizio, con la determina a contrattare trasmessa alla C.U.C., richiede di “procedere all’affidamento
del servizio in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36 del D. Lgs. 50/2016 poiché
nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36, appare imprescindibile in quanto la procedura
negoziata ivi delineata è l’unica di assicurare celerità, speditezza, esemplificazione necessarie al rispetto
delle tempistiche previste e rientra nella fattispecie dell’art. 36, comma 2 lettera b, che consente nel caso in
esame l’affidamento mediante procedura negoziata, in quanto l’importo dell’appalto a base d’asta di €
207.000 rientra nelle soglie comprese fra l’art. 36, comma 2, lettera b e art. 35, comma 1, lettera c del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (> 40.000 - < 209.000 euro)”;

Ritenuto di dovere dare corso alle procedure per l’affidamento del contratto predisponendo gli atti
necessari per la gara;
Dato atto che con la presente determinazione viene stabilito di procedere all’affidamento del
servizio di cui si tratta mediante procedura negoziata, ai sensi degli art. 36 D. Lgs. n. 50/2016 e
con il criterio del prezzo più baso da determinarsi mediante ribasso unico percentuale sull’importo
soggetto a ribasso;
Visto l’elenco delle ditte per l’affidamento di servizi e forniture nonché l’individuazione dei cinque
operatori economici, presenti in detto elenco, segnalati dal responsabile del servizio;
Vista la lettera di invito e relativi allegati;
Preso atto altresì che deve essere versato contributo all’Autorità di Vigilanza nella misura di €
225,00 per l’Ente appaltante ed € 20,00 per gli operatori economici che intendono partecipare alla
gara;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e
s.m.i.;
Assunta la competenza ai sensi dell’art. 107 del d. lgs. 267/2000 e del sopra richiamato decreto
sindacale in data 7 gennaio 2015;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
decreto legislativo n. 267/2000;
DETERMINA
Di approvare espressamente quanto in premessa indicato quale parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
Di approvare la lettera di invito relativi modelli per partecipazione alla gara, come allegati alla
presente determinazione;
Di fissare il termine per la ricezione delle offerte al 21 marzo 2018 ore 12:00;
Di attestare regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del decreto lgs. n. 267/2000.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rita Aiello
Responsabile C.U.C.
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Città di Moncalvo

Servizio Centrale Unica Committenza
Comuni di Moncalvo, Grazzano Badoglio,
Penango, Odalengo Piccolo

Prot. N. 0000
Del 00.00.
Spett.le ditta

Trasmessa a mezzo PEC
OGGETTO:

Servizi di ordinaria manutenzione viabilità dei Comuni dell’Unione Terre del Tartufo:
Grazzano Badoglio, Moncalvo, Odalengo Piccolo, Penango.
Procedura negoziata art. 36 D. Lgs. n. 50/2016 C.I.G. 7389665079
Invito alla gara.

Con deliberazione della Giunta Unione n. 4 del

12 gennaio 2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato

approvato il Capitolato Speciale d’Appalto relativo al servizio di manutenzione ordinaria della viabilità dei
Comuni

dell’Unione Terre del Tartufo per gli anni 2018

2019

2020 per un importo a base d’asta

comprensivo degli oneri per la sicurezza di euro 207.000,00 oltre i.v.a. di cui euro 200.790,00 soggetti a
ribasso ed euro 6.210,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Con determina n. 19 in data 21 febbraio 2018, il responsabile del servizio tecnico manutentivo dell’Unione
ha dato avvio al procedimento di affidamento del servizio mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
art. 36 D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 con il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante ribasso
unico percentuale sull’importo

soggetto al ribasso, la cui percentuale di ribasso

verrà applicata

indistintamente a tutti i prezzi dell’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. c),
del citato D. Lgs. n. 50.
Per la realizzazione di quanto sopra si intende affidare i servizi mediante procedura negoziata fra ditte
qualificate del settore presenti nell’elenco della C.U.C., segnalate dal responsabile del servizio tecnico
manutentivo dell’Unione.
Codesta Spettabile ditta è invitata a presentare la propria offerta secondo quanto di seguito specificato.
Gli interventi necessari per la realizzazione

del servizio

sono dettagliatamente descritti nel capitolato

speciale di appalto e da eseguire nel rispetto del D.U.V.R.I. approvati con la suddetta delibera, allegati alla
presente lettera.
L’affidamento del servizio avverrà ai sensi dell’articolo art. 36 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e affidato
all’operatore economico che avrà offerto il prezzo più basso determinato mediante ribasso unico percentuale
sull’importo posto a base di gara come previsto all’articolo 95, comma 4 lettera c), del D. Lgs. 18 aprile
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2016, n. 50.
E’ prevista l’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.
L’appalto consiste nell'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria della viabilità dei Comuni facenti
parte dell’Unione Terre del Tartufo.
Nell’appalto sono comprese tutte le prestazioni, necessarie per dare il servizio completamente compiuto.
Non è consentito il subappalto nemmeno parziale del servizio.
I pagamenti saranno effettuati ai sensi dell’art.9 del Capitolato Speciale di Appalto.
Il termine contrattuale del servizio è di anni tre dal 1 aprile 2018 o dalla data di

aggiudicazione se

successiva.
Nell’esecuzione degli interventi che formano oggetto del presente appalto, l’impresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e negli accordi
locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti e
secondo tutte le disposizioni previste dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e
integrazioni.
L’impresa si obbliga, altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino
alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell’impresa
stessa o da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’impresa è responsabile verso la stazione appaltante della osservanza delle norme anzidette nei confronti
dei rispettivi dipendenti.
Documentazione da trasmettere per partecipare alla gara
1) Comunicazione in carta semplice di partecipazione alla Procedura negoziata (conforme all’allegato
A) alla quale dovrà essere allegata una fotocopia di un documento di identità valido, contenente le
dichiarazioni elencate nel citato allegato “A”
2) dichiarazione sostitutiva conforme all’allegato modello “B”, alla quale dovrà essere allegata una
fotocopia di un documento di identità valido
3) cauzione provvisoria dell’importo di € 4.140,00

pari al 2% dell’importo a base di gara da prestare

mediante fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto
d’appalto per volontà dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 93 del Decreto Legislativo n. 50/2016. Tale
cauzione sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non
aggiudicatari la cauzione sarà restituita non appena avvenuta l’aggiudicazione definitiva.
4) attestazione rilasciata dalla C.U.C., da cui risulti che la Ditta, nella persona del titolare, legale
rappresentante

o

del

Direttore

Tecnico

o

altra

persona

da

lui

delegata ha preso visione degli atti di gara e, nello specifico del Capitolato Speciale d’Appalto, del
DUVRI, del Patto di Integrità, dello schema di contratto e delle strade interessate dall’appalto.
5) Versamento contributo all’Autorità di vigilanza nella misura di € 20,00
6) offerta economica in una busta chiusa conforme all’allegato modello “C”.
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L’offerta dovrà essere contenuta in busta chiusa idoneamente sigillata, resa sottoforma di dichiarazione
stesa su carta bollata e validamente sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell’impresa o dal
legale rappresentante della società dovrà contenere scritti il cognome, il nome, (o la ragione sociale), il
codice fiscale o partita I.V.A. e l’indirizzo dell’offerente, l’oggetto della gara ed il ribasso percentuale offerto,
in cifre e in lettere, senza abrasioni o correzioni, restando inteso che lo stesso ribasso sarà applicato
all’importo posto a base di gara soggetto a ribasso ( € 200.790 )
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà considerato valido quello
espresso in lettere.
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centoottanta) giorni dalla data di
svolgimento della gara.
La busta contenente l’offerta dovrà essere inserita in una seconda busta pure idoneamente sigillata nella
quale saranno acclusi anche gli altri documenti in precedenza elencati, indirizzata alla C.U.C. presso il
Comune di Moncalvo – Piazza Buronzo 2 – 14036 Moncalvo (AT) e dovrà pervenire al Protocollo non più
tardi delle ore 12:00 del giorno 21 marzo 2018
Sul frontespizio di entrambe le buste, dovrà essere apposta la scritta:
CONTIENE OFFERTA PER PROCEDURA NEGOZIATA: Servizio manutenzione ordinaria Strade dei
Comuni dell’Unione Terre del Tartufo anni 2018 – 2019 – 2020 ” Il plico potrà pervenire mediante
l’Amministrazione Postale o consegnato a mano all’ufficio protocollo del Comune di Moncalvo, il recapito del
medesimo rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giungesse a
destinazione in tempo utile. Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od
aggiuntiva ad offerta precedente.
I plichi saranno aperti in prima seduta pubblica il giorno 22 marzo 2018 alle ore 10:00 presso il
Municipio di Moncalvo Piazza Buronzo 2 - 14036 Moncalvo (AT).
L’aggiudicazione sarà fatta, a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più conveniente (maggior
ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara), ed avrà luogo anche nel caso di unica offerta valida.
Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art, 83, comma 9, del decreto
legislativo n. 50/2016, in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la
mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85
stesso decreto legislativo.
In tal caso la stazione appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non
superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il
contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà
escluso dalla procedura di gara.
Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
indispensabili ai fini della procedura di gara, la stazione appaltante non ne richiederà la regolarizzazione.
Qualora insorgano controversie relative all’esecuzione del contratto d’appalto troveranno applicazione gli
artt. 206, 208 e 209 del D. Lgs. n. 50/2016.
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L’impegno per l’impresa aggiudicataria sarà vincolante sin dal momento stesso dell’offerta, mentre sarà
vincolante per l’Amministrazione solo ad intervenuta approvazione dell’aggiudicazione e stipulazione del
relativo contratto (il verbale di gara non costituisce contratto).
Il contratto verrà stipulato dopo che il Responsabile del Procedimento avrà verificato i requisiti dichiarati in
sede di presentazione dell’offerta.
Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara stessa o di rinviare la
data senza che i concorrenti preavvisati possano accampare pretese al riguardo.
L’impresa aggiudicataria dovrà, a pena di decadenza, non appena richiesto dall’Ufficio Contratti dell’Unione
Terre del Tartufo costituire le garanzie definitive previste dall’art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016:
a) garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3,
pari al 10% dell’importo contrattuale. Svincolo della garanzia come disciplinato dal citato art. 103;
b) polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell’esecuzione dell’appalto, comprensiva della

responsabilità civile verso terzi, con esclusivo

riferimento all’appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00 e con
validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il
prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza R.C., già attivata, avente le medesime
caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso si dovrà produrre un’appendice alla stessa nella
quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto dell’Unione Terre del
Tartufo, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro è di €
500.000,00. La validità ed efficacia della polizza assicurativa è condizione essenziale e, pertanto,
qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si
tratta, l’ente appaltante risolverà di diritto il contratto con conseguente incameramento della cauzione
prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
c) redigere e consegnare il Piano Operativo della Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilità nell’organizzazione e nell’esecuzione dei servizi
d) redigere e consegnare l’elenco di tutti i mezzi messi a disposizione per lo svolgimento del servizio
e) costituire adeguato deposito per le spese contrattuali.
f)

sottoscrivere il contratto non appena richiesto dall’Amministrazione.

g)

Il contratto oggetto del presente bando sarà stipulato mediante atto pubblico amministrativo a cura del
segretario dell’Unione.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 si informa che il responsabile del procedimento del presente
appalto per l’ente appaltante è il tecnico geom. Elisabetta Martinelli.
Responsabile della Centrale Unica di Committenza è il segretario del Comune di Moncalvo.
Informazioni in merito alla procedura negoziata possono essere richieste alla Centrale Unica di
Committenza, tel. 0141 917505,

da lunedì a venerdì dalle 09:30 alle 12:30 o presso l’ufficio tecnico

dell’Unione Terre del Tartufo, tel. 0141 917104 da martedì a venerdì dalle 09:00 alle 12:00.
Distinti saluti.
Moncalvo, lì

Il Responsabile della C.U.C.
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Allegati:
Modelli per la partecipazione:
Modello A Comunicazione e dichiarazione unica
Modello B Dichiarazione sostitutiva
Modello C Scheda offerta economica
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N.B. il presente allegato deve essere compilato
In ogni sua parte depennando la parte che
non interessa

ALLEGATO “A”
COMUNICAZIONE E
DICHIARAZIONE UNICA

RAGIONE SOCIALE

Alla Centrale Unica di Committenza presso il
Comune di Moncalvo
PIAZZA BURONZO, 2
14036 MONCALVO (AT)

OGGETTO Servizi di ordinaria manutenzione viabilità dei Comuni dell’Unione Terre del Tartufo:
Grazzano Badoglio, Moncalvo, Odalengo Piccolo, Penango.
Procedura negoziata art. 36 D. Lgs. n. 50/2016 C.I.G. 7389665079
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)
L’Impresa________________________________con

sede

in

____________________________

Via_________________________________ n.__________Partita IVA ______________________ Codice
attività

____________________

nella

persona

della/del

sottoscritta/o

________________

______________________________________
___________________________________

nata/o
il

____________________codice

___________________ nella sua qualità di Legale Rappresentante e/o munita/o dei necessari

a

fiscale
poteri in

forza di _________________________________________________, intende partecipare alla procedura
di selezione per l’affidamento del servizio cui trattasi come:

impresa singola

□ SI

□ NO
oppure

□ costituita fra le imprese : …………………………………..
mandataria (capogruppo) di un
raggruppamento temporaneo o di …………………………………………………………………
un consorzio o di un GEIE di tipo
□ da costituirsi fra le imprese : ………………………………
orizzontale/verticale/misto
…………………………………………………………………
oppure
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□ costituita fra le imprese : …………………………………..
mandante di un raggruppamento
temporaneo o di un consorzio o di …………………………………………………………………
un GEIE di tipo orizzontale
□ da costituirsi fra le imprese : ………………………………
/verticale/misto
…………………………………………………………………
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso od esibizione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, sotto
la propria responsabilità

D I C H I AR A
ATTENZIONE (contrassegnare sempre le caselle  per i casi che ricorrono)
1

di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione a:

 riunirsi in ______________________ (indicare se R.T.I. / Consorzio) con le Imprese su
elencate

ed a conferire mandato collettivo

speciale di rappresentanza alla ditta

___________________________ qualificata Capogruppo.

 conformarsi alle disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs 50/2016
 che le parti dell’appalto che saranno eseguite da ciascuno dei componenti sono
Nominativo
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Cat.

Quota
%

Che è iscritta nel Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di _______________________________al
n.__________ con le seguenti caratteristiche
Oggetto di attività: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
N° Registro Ditte o REA :_____________

N° iscrizione e data: ______________________

Denominazione: _____________________

Forma giuridica : _________________________

P.IVA: _____________________________

Codice Fiscale: __________________________

Sede Legale: ______________________
Sede operativa:
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Via/Corso/Strada______________________ n. ___

 (Barrare la casella qualora la Sede operativa coincida con la sede legale)

Sede operativa _____________________

Via/Corso/Strada______________________ n. ___

Data inizio attività: _________________

Durata della Ditta/ Termine: _________________

(contrassegnare sempre le caselle  per i casi che ricorrono )

 3.1_che non risulta in stato di fallimento, né è sottoposta a procedure di liquidazione coatta,
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amministrazione controllata, concordato preventivo e che tali circostanze non si sono verificate
nell’ultimo quinquennio
oppure in caso di concordato preventivo con continuità aziendale

 3.2_di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo
con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato
autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di
… [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non
partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla
suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere allegato il provvedimento succitato del
Tribunale
oppure

 3.3_ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……..………… del
……….………: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa
mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione,
devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
3.3.1. ►relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16
marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di
adempimento del contratto;
3.3.2. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in
qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i
requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per
l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo
la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di
dare regolare esecuzione all’appalto;
3.3.3 ►dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico,
in qualità di ausiliaria:
3.3.3.1) ►attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria,
tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;
3.3.3.2) ►si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione,
per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare
all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione
del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione
all’appalto;
3.3.3.3) ►attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata ai sensi dell’art. 48 del Codice;
3.3.4. ►originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga,
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse
necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in
caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al
medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente
nel gruppo;

4

5

che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di
una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del
2011 (art. 80, comma 2, D.Lgs 50/2016), che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di
divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci
accomandatari dell’impresa sono i Signori:

3

Nome e Cognome
Nome e Cognome: ___________________________________________ Nato a
__________________ il____________________
residente in __________________________________________(CAP)______________via
_______________________________n _______
Codice Fiscale: _____________________________________ tel/cell : ______________________
fax: ____________________
Qualifica e/o carica:
____________________________________________________________________________________
____________
Nome e Cognome: ___________________________________________ Nato a
__________________ il____________________
residente in __________________________________________(CAP)______________via
_______________________________n _______
Codice Fiscale: _____________________________________ tel/cell : ______________________
fax: ____________________
Qualifica e/o carica:
____________________________________________________________________________________
____________

Nome e Cognome: ___________________________________________ Nato a
__________________ il____________________
residente in __________________________________________(CAP)______________via
_______________________________n _______
Codice Fiscale: _____________________________________ tel/cell : ______________________
fax: ____________________
Qualifica e/o carica:
____________________________________________________________________________________
____________

6 Che nei confronti dell’Impresa, dei suoi Rappresentanti Legali e dei Direttori Tecnici sopra indicati
sono insussistenti le cause di esclusione dagli appalti pubblici previste dall’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare e attesta che nei
confronti di tali soggetti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto come comprovato da n.___ dichiarazioni allegate
(vedasi Allegato B: dichiarazione idoneità morale)

7  che nell’anno antecedente la data della presente lettera d’invito nessun legale rappresentante
e/o direttore tecnico è cessato dalla carica

Oppure

 che i legali rappresentanti e/o direttori tecnici cessati dalla carica

nell’anno antecedente la

data della presente lettera d’invito sono i Signori:
Nome

e

Cognome:

___________________________________________

Nato

a

4

__________________
il______________
(CAP)______________

residente

in

___________________________________________

via
_______________________________n
___________________________

_______Codice

Fiscale:

Qualifica e/o carica: __________________________________________________

Nome
e
Cognome:
__________________
il______________
(CAP)______________

___________________________________________

residente

in

Nato

a

___________________________________________

via
_______________________________n
___________________________

_______Codice

Fiscale:

Qualifica e/o carica: __________________________________________________

 - che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione alla pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale (art. 80 comma 1 ) D.Lgs. 50/2016)
oppure

 che nei loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione alla pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale (art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016), ma che
l’impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
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 che è in possesso dell’attestato di qualifica ai sensi dell’articolo 61 del DPR 05/10/2010 n. 207
rilasciato da Società Organismo di Attestazione SOA _______________________________ in
data ________________
nella categoria ……………… per la classifica ………..
oppure


Che la Ditta è in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010

9 di aver preso visione delle condizioni della lettera di invito e di tutta la documentazione tecnica
(Capitolato Speciale d’Appalto – Prezzi Unitari e del D.U.V.R.I.) e di conoscere ed accettare senza
condizione, eccezione o riserva alcuna tutte le condizioni e le circostanze di svolgimento del
servizio nonché di quelle che, comunque, possono influire sulla esecuzione e sulla determinazione
del prezzo;

10 di avere la disponibilità dei mezzi e delle attrezzature richieste per l’esecuzione dei servizi e di
impegnarsi a mantenerla per tutta la durata dell’appalto.
di accettare il periodo di esecuzione del servizio per anni tre a decorrere dalla data dell’affidamento

11 anche nelle more di sottoscrizione del contratto
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12 di aver giudicato i servizi richiesti realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto;

13 di impegnarsi ad osservare, in caso di aggiudicazione, tutte le norme e le prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei
lavoratori nei confronti del personale dipendente;

14 di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare scrupolosamente le disposizioni vigenti in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e specificatamente le disposizioni contenute nel D.
Lgs 81/2008 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei e mobili;

15 di assumere, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 e s.m.i. ed in
particolare quelli derivanti dall’art.3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”

16 di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione
del servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità, alla tipologia

17 di avere correttamente adempiuto, all’interno della propria Impresa, agli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente

18 di tenere sollevato ed indenne l’Unione Terre del Tartufo da tutte le controversie che possono
insorgere per l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto. I diritti e le indennità per
detti impieghi si intendono compresi nel prezzo di offerta

19 che l’offerta economica tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza nonché delle misure di
sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008

20 di accettare tutte le condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto relativo alla prestazione in appalto,
comprese le modalità di pagamento

21 che

 non intende subappaltare alcuna parte delle lavorazioni oggetto d’appalto

22 Che la Ditta

 non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con nessun
partecipante alla medesima procedura
oppure

 si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, e di aver formulato
autonomamente l’offerta , con:
Ragione sociale

Partita IVA

Sede

Tipologia del
controllo

In merito si rammenta l’obbligo di corredare la succitata dichiarazione con documenti utili a
dimostrare che la situazione di controllo sopra segnalata non ha influito sulla formulazione
dell’offerta, da inserire in separata busta chiusa.

23 Che l’Impresa

 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n.68/99,
e che competente per il rilascio della certificazione di cui all’art.17 della legge stessa è la
Provincia di ______________________________con sede a _______________________ Via
_____________________n°_____ tel.___________________ fax ______________________
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Oppure

 non è assoggettata agli obblighi in quanto __________________________________
___________________________________________________________________________
__________ e che tale situazione persiste alla data presentazione dell’offerta

24

 che l’impresa non fa parte di Consorzi
Oppure in alternativa

 che l’impresa fa parte del Consorzio :
____________________________________________________________________________
(indicare ragione sociale, P.I. e sede legale).
E che le imprese consorziate sono le seguenti:

solo per i consorzi di cui all’art. 48 D.Lgs 50/2016.
25 che il Consorzio concorre per le seguenti imprese consorziate
__________________________________________________________________________
(indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale):
(indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale):

26

 di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001 e s.m.i.
oppure

 di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001 e s.m.i. ma che il
periodo di emersione si è concluso.

27 Di essere iscritta agli enti previdenziali obbligatori con le seguenti posizioni:
I.N.P.S.:
Matricola

Sede

Tel

fax

Tel

fax

Tel

fax

I.N.A.I.L:
Pos. Assic.

Sede

CASSA EDILE:
N. di iscrizione
e di essere in regola con i versamenti.

Sede

di avere una dimensione aziendale (n°dipendenti) pari a:
da 0 a 5 (n._____dipendenti)
da 6 a 15 (n._____dipendenti)
da 16 a 50 (n._____dipendenti)
oltre
(n._____dipendenti)
che il CODICE ATTIVITA’ conforme all’anagrafe tributaria è :
n°____________ (cinque cifre indicate nell’ultima dichiarazione IVA)
che l’impresa applica i/il : C.C.N.L : ___________________________________________
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28 di applicare a favore dei lavoratori dipendenti e, in caso di Cooperativa, anche verso i soci, e di far
applicare ad eventuali Imprese subappaltatrici, condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli
nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in
cui ha sede l'Impresa, nonché di rispettare e di far rispettare ad eventuali Imprese subappaltatrici le
norme e le procedure previste in materia dalla L. n. 55/90 e s.m.i. per quanto ancora applicabile;

29 che non sussistono nei confronti dell’Impresa misure cautelari interdittive, sanzioni interdittive , né
sussiste il divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione, ai sensi del
d.lgs. 231/2001

30 Di impegnarsi in caso di aggiudicazione a stipulare nei confronti del dell’Unione : Assicurazione
contro i rischi con massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00 e con validità non inferiore
alla durata del servizio, come dettagliato nella lettera di invito.

31 Di assumere, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 e s.m.i. ed in
particolare quelli derivanti dall’art.3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”

32 di essere informata, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n.196 del 30/06/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

33

 di autorizzare la Centrale Unica di Committenza a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla procedura in oggetto qualora un concorrente eserciti la
facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90
oppure

 di non autorizzare l’accesso agli atti allegando a tal fine apposita dichiarazione ex art. 13, c.5,
D.Lgs163/2006.

34 di autorizzare la Centrale Unica di Committenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.Lgs
50/2016, a trasmettere comunicazioni relative alla presente gara, mediante Fax al numero di seguito
indicato e/o anche mediante mail all’indirizzo di posta elettronica sottoindicato:



referente: _______________________________________________



il numero di fax __________________________________________



e-mail certificata _________________________________________



il numero telefonico: ______________________________________



il numero di cellulare ______________________________________

Allegati :








Lì,

Fotocopia documento di identità
Cauzione provvisoria
Num. ……. Dichiarazione sostitutiva ALLEGATO “B”
versamento della contribuzione a favore dell’ANAC
Procura (eventuale nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore del Legale Rappresentante)
………………………………………..

…………………………….
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (DPR 445/2000)

OGGETTO: Servizi di ordinaria manutenzione viabilità dei Comuni dell’Unione Terre del Tartufo:
Grazzano Badoglio, Moncalvo, Odalengo Piccolo, Penango.
Procedura negoziata art. 36 D. Lgs. n. 50/2016 C.I.G. 7389665079

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)

Il

sottoscritto

…………………………………nato

a

………………il

……………….……

residente

in

______________________________ via n. ____Codice Fiscale ________________________ in qualità di:
(indicare il comune di residenza degli ultimi 5 anni)
(barrare la casella che interessa)
□ titolare di impresa individuale;
□ socio di società in nome collettivo;
□ socio accomandatario di società in accomandita semplice;
□ amministratore munito di potere di rappresentanza per altro tipo di società o consorzio;
□ socio unico persona fisica per altro tipo di società o consorzio;
□ socio di maggioranza (anche relativa) persona fisica in caso di società con meno di quattro soci per altro
tipo di società o consorzio;
□ direttore tecnico;
della impresa individuale/società/consorzio/GEIE/altro soggetto rispondente ai requisiti dell'art. 3 D.Lgs.
50/2016.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(indicare ditta/ragione sociale/denominazione sociale; sede; C.F. e p.Iva)

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni previste dall'art.
76 del citato DPR, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso od esibizione di atti falsi o
contenenti dati non corrispondenti a verità
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DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
(barrare la casella che interessa)
1  che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011 (ex art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423) o di una delle
cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (ex 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575 (art. 80 co.2
D.Lgs 50/2016)
2.1  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’art. 444 del c.c.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale; e che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; (art.80 co.1 D.Lgs
50/2016.) (1)
ovvero
2.2  di aver subito le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o
sentenze di applicazione della pena su richiesta (specificare)
______________________________________________________________________
(alternativamente)
3.1  di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati
ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991,
n. 203;
3.2  di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai
sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991, n. 203, e di aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
3.3  di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai
sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 152/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991, e di non aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1° co., della L. 689/1981;
4 
Che non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio
formulate nei tre anni antecedenti la lettera di invito. (art.80 co.5 lett. l) D.Lgs 50/2016)
Si allega copia fotostatica del documento di identità
In fede
Luogo ………………………… data ………………….
Firma…………………………………

NOTA BENE:
il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato dal titolare e da tutti i direttori tecnici; inoltre,
per
 S.n.c. da tutti i soci
 S.a.s. da tutti i soci accomandatari
 S.p.A.- S.R.L. – S.c.a r.l. ed ogni altro tipo di società o consorzio da tutti gli amministratori muniti di
potere di rappresentanza
(1)NB:Al fine della corretta compilazione dell’Allegato 2 si informa che è fatto obbligo di dichiarare
qualsiasi condanna, comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione, con la sola
eccezione di quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione o l’estinzione del reato per effetto di
specifica pronuncia del giudice dell’esecuzione penale.
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ALLEGATO “C”

Bollo
(€ 16,00)

Centrale Unica di Committenza
tra i Comuni di Moncalvo, Grazzano Badoglio, Penango,
Odalengo Piccolo
Associati nell’Unione di Comuni “Terre del Tartufo”
Procedura negoziata per l'affidamento
del servizio di ordinaria manutenzione viabilità dei
Comuni dell’Unione Terre del Tartufo - periodo 1 aprile 2018 31 marzo 2021
(C.I.G. 7389665079)
(GARA ----------)

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA

L’Impresa ________________________________________________________________________________
in persona del Legale Rappresentante

(1)

________________________________________________________

• presa conoscenza delle condizioni di gara, già contenute nella lettera di invito, e nel capitolato d'appalto;
• dopo aver effettuato il sopralluogo in data _____________________;
• dopo aver verificato le circostanze generali e particolari che possono contribuire alla determinazione
delle offerte e delle condizioni contrattuali, formula la seguente offerta economica:

Ribasso offerto sull’importo posto a base di gara: _____________________%
Importo ribassato:
OFFERTA

____________________________________ + € 6.210,00 = € ________________________________
(cifre)

(cifre)

___________________________________ + € 6.210,00 = € ________________________________
(lettere)

(lettere)

DICHIARA

1) di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi;

2) di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze particolari e generali
che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta;
3) di mantenere valida la presente offerta per 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione
della stessa;
4) che la presente offerta ha tenuto conto del costo del lavoro in misura non inferiore al costo stabilito dal
CCNL di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali così come determinato dalle apposite tabelle a
cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni del lavoro.
Data __________________________

(1)

Firma del legale rappresentante

(1)

L'offerta non autenticata in alcun modo, dovrà essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti:
•

Titolare della ditta se trattasi di azienda individuale;

•

Legale rappresentante se trattasi di società ente o consorzio;

Institore (art. 2203 e 55. c.c.) o procuratore (art, 2209 c ss c.c.) o procuratore speciale; in questi casi i poteri dovranno
essere comprovati da procura allegata alla documentazione di gara.
In caso di Riunione Temporanea di Imprese, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i titolari, legali rappresentanti o
procuratori muniti di appositi poteri, delle imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

•

