Cornune di Capraia e Lbnite
Provincia di Fireuze

Settore proponente: Ulficio Manntenzioni N° 34

Determina N° 100 del 14/03/2013

Oggetto: MANUTENZIONI STRADALI. D[3TERMINA A CONTRATIARE. APPROVAZIONE
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11 sottoscritto Ing. Cmli Alberlo responsabile dci Servizi Teenici del Coniune di Capraia e Limite in
forza del Provvedimento Sindacale n.38/201 1,

PREMESSO:
CuE con delibera di G.M. n. 14 del 13.03.2013 e’ stato approvato ii progetto relativo alla
manutenzione stradale per I’anno 2013, per Un importo complessivo di IVA pan a € 36,300,00;
RAVVIS.4TA Ia necessità di procedere aiFaffidamento dci lavori in argomento. artivando lc
procedure per Ia scelta dcl conrracnte:
1STO Fart, 192 del D.Lgs n.267/2000, nonché Fart. 11, comma 2, del D.Lgs. n,163/2006 (C
rispettive successive modiche e integrazioni), i quali prevedono che Ia stipula dci contratti nei quali
è parte on Ente Locale sia preceduta da apposita Detenninazione a contrarre a cura del
Responsabile Umco dcl Proccdimento:
RITENUTO di stahilirc the. ai sensi dcl combinato disposto di cui agli ant. 125 c.5 e c. 1 del D.Lgs.
n 163/2006, trattandosi di lavori di importo inferiore a € 200.000.00, gli stessi possono essere
affidati mediante procedura negoziata del cottimo fiducianio;
CHE ii Comune di Capraia e Lirnite con delibcra di CC. n.3 del 25.01.2012 ha approvato ii proprio
Regolamento dci lavori da cscguirsi in economia ed ha previsto all’art. I comma I lett.a Ia
Mtmutenzione di opere o di impianti
TUTTO ClO’ PREMESSO si ritiene che Ia fattispecie di cui a! progetto relativo alla
manutenzione delie strade, approvato con Ia delibera di G.M. in premessa, rientra nella casistica dci
lavori the possono essere affidati in economia:

CHE lo stesso Regolamcnro prcvede aIl’art.6 conuna 2 Ia possibilita’ di negoziare con urn sola
impresa qualora l’importo della spesa non superi € 40.000,00 senza
CHE per talc ragione, al fine di velocizzare ed economizzare I’attivita’ amministrativa si ritiene
opportuno negoziare con una sola ditta:
CITE i lavori verranno affidati con Ic modalitb di cui aIl’art. 82. c. 2, left. a). del D.Lgs. 163/2006
(C s.m.i.), cioè a dire con ii criterio dcl prezzo pitt basso, determinato mediante
ribasso unico
percentuale sulI’Elenco Prezzi;
CITE, ai sensi dell’art. 53 c,2 lett. a) del D.Lgs. n.]63/2006, trattandosi di un contratto di sola
esecuzione di importo inferiore a € 500000.00 II corrispettivo verra determinato a misura cosi
come previsro daiF art. 53 c.4 dcl medesimo decreto:
PREi1ESSO wno cio’ Fufficio ha predisposto Ia lettera di invito;
VISTO ii D.Lgs. n.163/2006 (e s.m.i.) recante “Cot/ice dci Contrarti Pubblici”;
il D.Lgs. n. 267/2000 Ic s.m.il:
VISTO ii Regolarnento Comunaic di Contabilirà:
RESO ii parere tccnico ai sensi delI’anr.49 del D.Lgs. n.267/2000;

DETERMINA

1) DI PROCEDERE aliaffidarnento dci lavori di manutenzione delie strade comunali per
I’anno 2013, approvati con delibera di G.M. n, 14 del 13.032013 per un importo
comprensivo di IVA pan a € 36.300,00. mediante Ia procedura in economia C per cottimi di
cui alFart.125 del D.Lgs. n,163/2006 ed ai sensi dell’art.6 comma 2 del vigente
Regolamento per i lavori da eseguirsi in econornia;
1) DI NEGOZIARE con Ia data Sea’ iter Sri. con sede in Empoli (Fl);
2) CUE lappalto sara’ aggiudicato con Ic rnodahtà di cui all’art, 82. c, 2, left. a), dci D.Lgs.
163/2006 (e s,m.i.), cioè a dire con ii criterio del prezzo pit. basso, deterniinato mecliante
ribasso unico pereentuale sull’Elenco Prezzi;
3i CUE. trauandosi di un conuatto di sofa esecuzione di importo inferiore a € 500.000.00. ii
comspetti\o vcrra dcterrninato a misura cosi come previsto dali art. 53 c.4 del D.Lgs.
a, 163/2006;
4) Dl IMPEGNARE Ia somma di C 36.300.00= sul hilancio 2011 net seguente modo:
> Per€ 16.300,00 al Cap. 9516 Cod. 2-08-01-01 Manutenzioni tradaIi”:
r

Per € 20000.00 al Cap7315 Cod. l-08-0L03 “Prestazione di servizi per manutenzione
ordinaria delle strade comunali inteme”.

5) DI DARE ATTO che con ii presente atto viene rispettato ii disposto di cui all’art.163
del D.Lgs. n.267/2000 in quanto Ia spesa verra’ liquidata menslimente:

C.!

6) DI DARE ATTO che. al fini del comratto d’appalto conseguente 1’aggiudicazione, Ic
finalitü. l’oggetio, Ia sua forma e Ic clausole ritenute essenziali. sono queue già espresse
nelia Deliberazione della Giunta Comunale, n. 14 del 13.03.2013, di approvazione del
progetto eseeutivo, ovvero nd Foglio patti e condizioni. pafle integrante e sostanziale del
progetto esecutivo approvato,
7) DI APPROVARE Ia lettera di invito allegata alla presente a fame pane integrante e
sostanziale;

8) CUE ai sensi dell’arL26 comma 3-his del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 non si ritiene
opportuno, in prima istauza, redigere ii PSC in quanto si tratta di 1111 tipo di lavorazioni che
non creano interferenze con altre ditte 0 ii nostro personale ed hanno una durata. di solito.
non superiore ai due giorni lavorativi:
9) DI DARE AT TO CHE:
•

il CIG assegnato al presente intervento, ai fini della tracciabilita’ dci flussi finanziari e’ ii
seguerite: ZD7O9LBAFO;

•

DI DARE ATTO che. trattandosi di spesa superiore a € 1.000.00, si procedei’a’ alla
liquidazione del corrispettivo nei confronti della ditta solo dopo aver pubblicato i dan net
sito del Comunc cosI come previsto dalI’art.18 c.2 del D.L. n,83 dcl 22.06.2012;
DI PUBBLICARE, ai sensi delI’art.19 dcl D.P.G.R.T. dcl 7 agosto 2008 n.45/r sul SITAT
delia Regione Toscana l’csito deIi’affidaniento;

DI DARE AlTO the

in sensi del combinato disposto di ciii agli artt,130 del Digs. n.16312006 e
207/2010 vienc costituito I’tlfficio Direzionc Lavori cIte comprende. nella
persona deWing. Cioli Alberto, Ia figura del Direttore dei Lavori ai sensi dellart. 148 del
D.P.R.n.207/2010;

an.l47 dcl D.P.R.

ii.

Al SENSI ddll’artlO del D.P.R. n.20712010 il Responsabile del Procedimento e’ l’Ing. Cioli
Alberto.
COPIA DELLA PRESENTS VERRA’ INVIATA:
• Al Ragioniere:
• MIa Segreteria.
• All’Albo On-Line

Umite suII’Amo Il 14.03.2013

Marca da boDe Jegale
1€ 14.62

Allegato All

AL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
Servizio Lax on Pubblici
Piazza S Marzo 1944 N. 9

CAP 50050 L1MiTESULL,&RiOjfl)

Oggetto: PROCEDIRA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
MANUTENZIONE DELLE STRADE PER L’ANNO 2013.

DEl

LAVORI

DI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE A CORREDO
DEL.L’OFFERTA

U sottoscritto

nato ii
in qualita di

dcli impresa

con

611

con
con partita

codice

fiscale

sede

in
n,..

WA H

con Ia presente

DICHIARA
die intende partecipare alla procedura negoziata in epigrate:
come impresa singola.

Oppure
conic capogruppo di un associaLone teinpocaneao

orizzontale

di

on consorzo o di on ClEW di fwo

verticale
nhisto

già costituito fra Ic seguenti imprese:

Oppure
*kome capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di tin GEIE di tipo
nr zzontate
verticale
ifliStO

da costituirsi fra Ic seguenti imprese:

Oppure
come mandante (0 hnpresa cooptata ai sensi dell’art. 92, comma S dcl d.P.R. 207/2010)
di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale
verticale
imsto

già costituito ra Ic impresc:

Oppure
Sicome mandante (o impresa cooptata iii sen si dell’art. 92, comma 5 del d.P.R. 207/2010)
di una associazione temporanea o cli in consorzio o di un GEE di tipo
orizzontale
verticale
misto

da costituirsi fra Ic seguenti imprece:

[1 sottoscritlo. inoltre. ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000. ri. 445
consapcvole delle sanziorn penali previste dali articolo 76 del rnedesinio D.P.R, 445/2000 per Ic
ipotesi di Ialsith in au e dichiarazioni mendaci lvi indicate

DICHIARA ALTRESI’
a) che lirnpresa non

trova in tato di fallimento. di Hquidazione coatta. di concordato preventivo.
c che nei rinardi deilo stessa lion d in corso nfl procedimemo per Ia dichiarazione di una di tali
si

siluazioni:
* * * **

h) che nei propri confronti non e’ pendente alcun procedmento per ‘apphcazione di una
delle misure di prevenzione di oui all’art,6 del D.Lgs.vo n.159/2011 o di una delle cause
ostative previste dall’art, .67 del D.Lgs.vo n.159/2011 (Tale dichiarazione deve essere resa
da turd i soggetri indicati a/Ic lea b), c) deIl’arr. 38 del Digs 163/2006 compresi cventua
procuratori gene rali o speciali titoiari di potere di rappresentanza ed institori, in conThrrnitd a
quanto previsto nd mode/b “A/legato All/i ‘1;

(barrare I ‘ipotesi eke ricorre)
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giLidicato 0
emesso decreto penale di condanna diveriuto irrevocahile. oppure sentenza di applicazione della
pena Sn richiesta ai sensi deIlart. 444 del codice di procedura penale. per reati gravi in danno dello
Staw o della Comunith che incidono sulla moralita professionale: altresi. che nei propri confronti.
non è stan emessa una condanna. con semenza passata in giudicato. per uno o phi reati di
partecipazione a un’organizzazione crirninale. comizione. frode. riciclaggio. quali definiti dagli atti
comunitari chad allan. 45. paragrafo I. Direttiva Ce 2004/18:
oppure
che
nei
propri
confronti:
C)

iI)eiono ecsere indicate flare be condanne penali riportate. comprese cjuelle per Ic qua/i si abbia
lcnchcutro della non rnenzione. Ii concorientE:’ 11(U) C lentito ad indicare ne//a dichiara:ione Ic
condanne per read depenalizzati oivero dic/tiarati estinli dopo Ia condanna stessa, né Ic condanne
revocate, né queue per le qua è intervenuta ía riabiliuizione);

(‘barrare 1 ‘ipotesi eke ricorre)
d) the, nelI’anno antecedente Ia data di invio della resente lettera di invito non sono cessatidalla
carica sogge

tse’iti poteri di rappresentania o d nupegnare Ia societa o avenu a qia itia di

direnore tecuico, così come individuati nclI’arc 38, comma 1, lettera cj del D.Lgs. n, 163/2006:
oppure
d) che, neIl’anno antecedente Ia data di invio della presente lettera di invito ono cessati dalla carica
soggetti aventi poteri di rappresentauza o di impegnare Ia società o aventi Ia qualifica di direttore
tecnico. individuati nell’art. 3$. comma I. Icitera c) dcl D.Lgs. n. 163/2006. come di seguilo
individuati’

(md/care cognorne, nome, data e luogo di nascita, conGa nicoperta,
carted)
the
e
net
confronti
dci
seguenti

data di cessazione dat/a
soggetti

cessati

flppè_stata pronunciata scntenza di condanna passata in giudicato. o ernesso decreto penale di
condanna divcnuto irrcvocahile. oppure sentenza di applicazionc della pena su richiesta ni sensi
deli’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunith
che incidono sulla rnoralità professionale, nd è stata emessa una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o iü reati di partecipazione a un’organizzazione criminale. corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari chad aII’art. 45, paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/IS;
oppure
confronti
nei
segucuri
dci
soggetti
cessati
ë stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicamo, 0 emcsso decreto pe.nale di condanna
divcnuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazionc della pena su richiesta ai sensi dclI’art. 444
del codice di procedura penale, per read gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla rnoralità professionale. L’impresa dimostra che vi è stata conipleta ed effcttiva dissociazione
daila
condotta
penalmente
sanzionata
inediantec

che

nei

confronti

dci

seguenti

soggetti

cessati

è stata emessa una condanna. con sentenza passata in giudicato, per uno o pià reati di partecipazione
a un’organizzazione criminale, corruzione. frode. riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all’art, 45, paragrafo I Direttiva Ce 2004/18. L’impresa dimostra che vi ê stata completa ed
effettiva
dissociazione
dalla
condotta
penalmente
sanzionata
inediante’
Dei’ono esvere indu-are tulle Ic condanne peizail npontale. roinprese queue per Ic qua/i xi oh/na
hene/iciazo del/ti non mew/one. 11 coneorrente non é renuto ad md/care ne//a dichiarazione le
condanne per reati depenalizzari ovvero dIchiarari estinri dopo Ia cant/anna stessa, nd Ic cant/anne
revocate. ne queue per Ic quaff è Intervenura Ia niahilitazione);

e

W non uver viola[o ii di’ jet di inresma/inne tiducuiria osro dal
001)

n

articolo

7 delia lege I

mario

f) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente aecertate alle norme in materia di sicurezza
ccl ogni akro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che ha bandito Ia gara e die non ha commesso tin errore grave
neIl’esercizio dell’attivita professionale:
h) di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi at
pagamento delle imposte e casse. secondo Ia Iegisbzione italiana o quella dello Stato in cui

l’operatore economico è stabilito;

(11J

I) die nei propri confronti, ai sensi dcl comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. ii. 163/2006, non risulta
I’ iscrizione net casellario informatico di ciii allarticolo 7. comma 10 del decreto sopra citato, per
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documeinazione in menLo a requisiti e condizioni
rilevanti per Ia partecipazione a procedure di gara e per Iaffidamento del subappaki;

j)

di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di

contributi previdenziali ed assistenziali. secondo Ia legislazione italiana o dello Stato in cui
I’operatore economico è stabilito:

(barrare l’ipotesi eke ricorre)
It) Ia propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
alla legge n. 68/99 (‘tel case di concorrente cite occupa non pill di 15 dipendemi oppure nd

case di concorrente cite occupa do 15 a 35 dipendenti quatora non abbia e(fetncato nuove
assunzioni dope 1118 gennaic 200O
Oppure
k) Ia propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di ciii alla legge n. 68/99
(net case di concorrente cite occupa pill di 35 dipendenri oppure net cacc, di concorrente cite
occupa da IS a 35 dipendenti cite abbia cffrntuato iota micra assunzione dope ii 18 gennaio
2000):

I) die nd confronti deIl’inipresa rappresentata non è stata applicata Ia sanzione interdittiva di cui
alI’atticolo 9, comma 2, lettera c). del decreto legislativo ddll’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione
die comporta ii divieto di contrarre con Ia pubblica amministrazione compresi I provvedimenti
interdittivi di cul alI’articolo 14 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81:
m) che nei confronti deIl’operatore economico, ai sensi delI’articolo 40, comma 9-quater dcl D.Lgs.
n. 163/2006, non risulta l’iscrizione net casellario informatico di cui aIl’articolo 7, comma 10 del
decreto sopra citato per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del
rilascio deIl’attestazione SOA:
** *4

n) (Tale dichiarazione deve essere resa da tuft! I soggetti indicati aXle left. b), c) ed m-ter) dell ‘an.
38 del D.Lgs 163/2006 compresi eventuali procuratori generoJi o speciati titolari di potere di
rappresessranw ed institori, it; conform ira a quanta previsto izel modc’Ilo “AlIegcno All/I “) di non
ricadere nelle cause di esciusionc di ciii all’art. 38. comma I. IetL m-tcr del D.Lgs 163/2006:
****

(i,arrare i’ipotesi the ricorre)
o) ai sensi dell’art, 38. comma 1, lett. rn-quater, di non trovarsi in una situazione di controllo, ai
sensi delFart. 2359 del codice civile. con alcun so2getto c di aver lormulato lotterta
ai itonomame rite:
Oppure
0) ai sensi dellart. 38. comma 1, lea. m-quater, di non essere a conoscenza della partecipazione aBa
prcsente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti deil’impresa, in situazione di controllo,
ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
Oppure
01 ai sensi delI’art. 38. comma 1, lea. m-quater. di essere a conoscenza della partecipazione alla
presente procedura di soggetti che si trovano. nei confronti delFinipresa. in situazione di controllo.
ai sensi deIlart. 2359 del codice civile cdi aver iormulato I olferta autononianiente;
p) l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti
con Ia Pubblica Amministrazionc previsti da ahre disposizioni legislative e regolamentari:
*

*

(barrare I ‘ipotesi che ricorre)
q) die limpresa non si d avvalsa di piani individuali di emersione di cui alFart. I his, comma 13
della legge n. 383/2001 e s.m.i.;
Oppure

q. die i’impresa si d avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 his, comma 14 della
legge n, 383/2001 c s.m.i., mu cite ii penodo di emersione si è concluso entro ii termme ultimo di
presentazione deli’offena:

r) di non trovarsi in nessuna delle situazioni previsre all’articolo 90, comma 8 del Digs 12.04.2006,
n. 163 con H sogetto incaricato della progettazione dell’opera:
*

*

s di aver adempiuto e di osservare all’intemo della propria azienda. agli obblighi di prevenzione e
sicurezza previsti dalla vigente normativa;

B che l’impresa è iscritta net registro delle imprese della Camera di Commercio. Industria.
Artigianato e Agricoltura della Provincia di
per Ic seguenti attività

c che i dan deli’iscrizone sono i seguenti (per gli operatori economici stahiliti in stati diversi
dail’Italia. cx art. 47 del D.lgs 163/2006. indicare i dati di iscrizione nell’Alho o Usia ufficiale
dclio Suato di appartenenzaj:
-numero di iscrizione
-data di iscrizione
Gurata della (l]tta/daLa termine
—rmaaturtntca
-Cudicetiscaic
....,PaTtIta1vA...
.

.

Titolari se trattasi di impresa individuale, sod se trattasi di società in nome collettivo, soci
accomandatari se trattasi di societi in accomandita semplice, aniministratori rnuniti di potere di
rappresentanza. socio unico persona fisica. socio di maggioranza in caso di società con meno di
qLlattro sod se si tratta di akro tipo di società o consorzio. direttori tecnici. compresi eventuali
procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori (indicare i nominativi.
le
quo4fiche,
it
date
nascita
di
e
ii
luogo
di
residenza
Ia
e
qucilflca)
-

di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso flNPS (sede di
matricola n
flNAIL (sede di
matricola n
Cassa
e
Ia
Edile
)
(sede di
niathcola n.
essere
cdi
in
regola
relativi
con i
versamenti.
)
U)

.

v) the intende subappaltare Ic seguenti lavorazioni:
(NelI’ipotesi di ciii all csrt. 122. conwia 7. del Digs 16312006 per its prevalente è stabilito ii lisnire
massimo di subappaltabilità del 20%)

w di essere consapevole the non potrà subappakare lavori se non quelli dichiarati al precedente
punto w) e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione
Appaltante:
*4 * * *

x) di accettare. scnza condizione

0

riserva aicuna, tutte Ic norme e disposizioni contenute nella

lettera d’ invito e relarivi allegati. nd foglio patti e condizioni. nonche in tutU i nmanenti elahorari
dcl procetto esecutio.
v) di essersi reeato sifi pOsW (love debbono eseguirsi i lavori. di avere esaminato tuni gli elaborati
progettuali compreso Felenco prezzi. di aver preso conoscenza delle condizioni beau. della
viahilità di accesso. di aver verificato Ic capaeith e Ic disponihilità. compatihili con i lempi di
esecuzione previsti. delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate. nonchd di
tune Ic circostanze generali e particolari stiscettihili di influire sulla determinazione dci prezzi. sulle
condizioni contranuali c sull’esecuzione dci lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzahili. gli
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nd loro complesso remunerativi e tali da consentire ii
rihasso offerto;
****

z) di aver effettuato una verifica della disponihilità della mano d’opera riecessaria per l’eseeuzione
dci lavori nonchd della dsponihihta di attrezzature adeguate all’entith e alla tipologia e eategoria
dci bavori in appaito:
aa) di aver tenuto conto neil’offerta deli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui aWait, 131 del
Digs 21042006. n. 163. delle spese relative al costo del personale e degli oneri conseguemi
i’adempimento dcgli obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dci residni e
smaltinlento dci rifiuri, di sicurezza. di assicurazionc, di condizioni di lavoro e di previdenza ed
assistenza in vigore nd luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutU gh oncri a carico
dell’appaliatore previsti dal folio patti e codnizioni e da tutti gli elahorau progettuall:

bb) di prendere ano che si tratta di appalto a

rn/sum;

cc) ai fini delle comunicazioni (cx artt. 46, 48, 79 etc. del D.lgs 163/2006) relative al presente
appalto di eleggere dornicilio in
via
(
)
n
cap
fax
Pec
ed autorizza Ia stazione appaltante ad utilizzare anche H
fax indicato;
****

ddj neI caso 11 ctsociacione o consorrio o (‘JEJE non ancoro coslituito) che in caso di
aggiudicazione. sara conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
all impresa
C

dichiara di assumere I’impegno. in caso di aggiudicazionc. ad uniformarsi alla disciplina vigente in
mareria di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GETE. Attesta
che
Ia
propria
quota
di
partecipazione
al
raggnippamcnto
è
Ia
seguenle:
Inoltre prende atto che é vielata
qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dci consorzi di cui
all’art, 34. comma I. iettera d), e) f) ed fbis) del D.lgs 12,04.2006, n, 163 rispetto a quella risultante
dall.’impegno presentato in sede di offerta;
*

ee) che I’Ufficio dci I’Agenzia delle Entrate presso il quale si d iscritti d ii seguente:

IT) di essere informato. ai sensi e per gli effetti di cm all articolo 13 del D.Lgs. 19b103. che i dali
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esciusivamente nelI’arnbito dcl
procedimento per ii quale Ia presente dichiarazione viene resa,
(qua/nra ii S(ft’QeflO I (fl’lW (it tilt? Si u/lu fat olin di fJtt Stafl c/fl liianrumc wiStituIit U tic/la
attesta3one 50.1 cx DPR 445/2000):
di possedere i requisiti di qualificazione previsti dallarticolo 40 del Digs. 12.042006. n. 163,
nonché dalTitolo III dci dP.R. 207/2010e pid specificatarnente:
die ii nominativo della SOA regolarmente autorizzata the ha rilasciato lattesiazione e
gg)

che

Iauestazione

the

che

ia/Ic

direttore/i

tecnico/i

d

stata

categoria/e

d/sono

(indicare

rilasciata
di

nominativo

in

data

qualificazione
è/sono
per classifica/ciassifiche

c

luogo

e

data

di

nascita)

the limpresa è in possesso della certificazione
del sistema di
qualiià di cui all’art. 40 comma 3 lett. a del Dlgs.12.04.2006, n. 163, (obbligatoria per classifiehe
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 Ia partecipazione a gare dappalto:
hh) (nd easo di concorrente stabilhto in nUn stati diver.vi dali’Jtalia, cx art. 47 del Digs 163/2006.
che non possiede / ‘attestazione di qual/icazione) di possedere i requisiti di ordine generale e
speciale previsti dal cl.P.R 207/2010 ed accertati ai sensi defl’art 62 della medesitna disposizione
regolamentare:
ii) (tie? caso di soggetti c-he intendono rinnirsi 0 consorziarsi ai sensi deli art. 37 (Ic? Digs
163/2006) che Ic path dell’opera, secondo Ic categoric previste, che verranno eseguite da ciascuna
associata o consorziata sono queue di seguito indicate:

D ALA

FIRMA

N.B.
•

Le dichiarazioni deono essere con-edare da fotocopia. non autenticata. di valido docurnento
di idcntità del sottoscriltore.
E indispensahile hart-are Ic caselle di tutte Ic ipotesi die ricorrono per II coneorrente.

Allegato All/i

DICHIARAZIONE CHE DEVE ESSERE RESA DA TUTTI I SOGGETTI INDICAT! ALLE LETT. B). C) ED M
TER) DEL COMMA I DEWART. 38 DEL D.LGS 16312006 COMPRESI PROCURATOR? GENERALI 0
SPECIAL! T!TOLARI D! POTERE D! RAPPRESENTANZA E GL! !NST!TORI

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFH)AMENTO DEl LAVORI TM
MANUTENZIONE DELLE STRADE PER L’ANNO 2013.
AL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
Servizio Lavori Pubblici
Piazza 8 Marzo 144 N. 9
CAP 50050 LIMITE SULLARNO (Fl)

11 sottoscritto

nato ii

a

in qualita di
(tito/urese tratTasi di :inpre.sti n,dn’idua/e.

50(70

tmitasi di societa in nome co//ettn’o. soclo

st

acconzaiidatario se trattasi di societu in accoinandita seinphce. ainininistratore inn into di potere cli

rappresentanai
quatiro
o

SOci

se

speciale

0(10
Si

unico percona tisica. socto di nlclggioran:a

tralta di a/Tm tipo di societa
tito/are

di

potere

0

di

ill (1150

di condO

0ii

meno di

consorzio, diretrore tecnico, procuratore generate
rappresentanza,

institore)

delI’impresa

sede
codice

fiscale

in
ii...

con pan ita IVA n
consapevole ‘de!ie sanzioni penali rid caso di dichiarazioni non veririere, di tbrrnazione o uso di atti

falsi. richiamate dalIart, 76 dci d.p.r. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche,

DICHIARA AT SENSI DEGLI ARTT. 46 F 47 DEL D.P.R. N. 445/2000:

-

di Hon trovarsi nelle condizioni previste neilarj 38. comma I.

lettere

M

.

ci

ed m-ten dcl

D.Lgs. n. 163/2006 e. phi precisamente:

b) che nei propri confronti non e’ pendente alcun procedimento per Fapplicazione di una
delle misure di prevenzione di cui alIart.6 del D.Lgs.vo

n.159/2011 0 di una delle

cause ostative previste dall’art. .67 del D.Lgs.vo n,159/2011:

(barrare l’ipotesi che ricorre)

D

c)

-

the nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art, 444 del codice di procedura penale. per
read gravi in danno dello Stato o della Cnmunità che incidono sulla moralith professionale:
aitres’i. the

He;

propri confronti. non è stata emessa una condanna. con sentenza passata in

eiudicato. per uric o phi read d parrecipazione a u&organizzazione criminale. corruzione.
frode. nciciaggio. quail detiniti dagli ani comunitari chad allan. 4i paragrafo 1. Direttiva
Ce 2004/18:

oppure
c)

che

ne

propri

confront;:

(devono essere indicate tutte Ic condanne penali riportate, comprese queue per Ic quali xi
abbia beneficiato della non menzione. Ii concorrente non è tenuto ad indicare nd/a
dichiarazione Ic (ant/anne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo Ia condanna
stessa, ne Ic cant/antic revocate, nd quelle per Ic qua è intervenuta Ia riahilitazione);

(barrare (‘ipotesi che ricorre)
rn-ten

-

di non essere smw vinima dci reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice

penale aggravati. ai sensi deliarticolo 7 del decreto

—

legge 13/05/1991. n. 152. converdto. con

modificazioni. dalla Jegge 12/07/1991, n. 203 ovvero pur essendo stato vittirna dci suddetti read
ha denunciato I lath aliautorità giudiziaria
oppure
rn-kr)

codice

—

che. pta essendo stato vittima dci read previsti e puniri dagli articoli 317 e 629 del
penale aggravati ai sensi dellarticolo 7 del decreto

legge 13/05/1991,

ii.

152,

con inodificazioni, dal.ia lege 12/07/1991, n. 203. non ha denunciato i fatri

con.vertito.

all’autorità giudiziaria, i.n quan.to ricorrono i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge

24/11/1981,

ii.

680;

Data_________________
FIRMA

N.B,
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di
identita del sottoscrittore.

COMUNE Di CAPRAIA E LIMITE
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
PiazzaS Mario 1944 n,9
CAP 50050 IIMITE SULL’ARNO (El)

Prot. n.

del

All’ Impresa SCAVITER Sri
Via Piovola n. 69/71
CAP 50053 EMPOLI (Fl)
-

dC

ZD7O91BAFO

CUP:
OGGETTO:
LETTERA D’INVlTO
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEl LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE PER L’ANNO
2013.
Facendo seguito aBa ns. deterrnrna a contrarre fl. 100 del 1403.2013 si comunica die questo
Comune ha inteuzione di affidare i lavori appartenenhi alla eategoria: 0G3 Classe I the riguardano
lavorazioni di rnanutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale del terrilorio del Cornune di
(Japraia e Lirnite:
Iniporto compiessivo dell’appalto (compresi oneri per Ia sicurezza) con corrispettivo a misura

Euro 30.000,00 (Euro Trentamila)
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 750,00 (Euro
Settecentocinquanta)
• Imporli) complessivo dci lavori al netto degli oneri di sicurezza e soggetti a ribasso Euro
29.250,00 (Euro Ventinovemiladuecentocinquanta)

REQUISITI E MODALITA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE
DA

PRESTARE,

MODALITA

DI

PRESENTAZIONE

E

COMPILAZIONE

DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI

11 Iuoo deli esecuzione dci lavori ë ii terrilorio del Comune di Capraia e Limite (Fl).
II concorrente dovrà dichiarare di avere comunque preso visione dci luoghi dove debbono eseguirsi
i lavori.

Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amminisirativa H concon’ente potrH rivolgersi al Tel,
‘l
i
i
TffO9flJ :inI a ‘uhe
Tel
ii pHco conienente 1’ ot’fcrta e a relariva documentazione
pen enire inedianre raccomandata

del servizio delle Poste ILliane S.pA,. ovvcro mediante agcnzia di recapito autorizzata. entro H
termine perenlono. pena I’esclusione delle ore 13.00 dcl giorno
at protocoilo dcl
Comune siLo in Plaiza 8 Marzo 194$ n.Y a Limite suliAmo 01) Cap.50050. P altresi possibile Ia
consegna a mano dci plichi direttarnentc o a mezzo di tcrze persone. etilro lo stesso termrne
pcrentono, at rnedesinio indirizzo di cui sopra chc ne rilascerà apposila riccvuta.
II plico deve essere chiuso e deve recare all esterm) ii noininalivo. I’undirizzo, H codice fiscale ed jj
numero di fax dcl concorrenle e Ia dicitura 0/lena per laflidanwuto dci lavuni di tnanu(e,r,one
delle strade
In caso di raggrupparnento temporaneo di concorrenti deve esserc riporlata l’indicazione di tulti I
componenti.
11 recapito tempestivo dci plichi rimane ad eselusivo rischio dcl mittentc.
La mancata presenlazione dci plichi nei luoghi, termini e secondo Ic modalità indicate
precedentemente comporterà l’csclusione dcl concorrente,
Con Ia presentazione deIl’offerta I’irnpresa implicitamente accetta senza riserve 0 eccezioni Ic
norme e Ic condizioni contenute nelia presente lettera d’invito, nei suoi allcgati, nd foglio patti c
condizioni e comunque neIL’intero progetto approvato con atto di (liunta Municipale n__ dci

Nelia busta dcvono essere contenuti i seguenti docurnenti:
1) anestazione di qualiticazione in originale to totocopia sottoscritta dal legaic rappresentanre e
accompagnata dii copia del docru ento di identird dello stcsso o. net caso di concorrenti
costituiti da imprese associate o da associarsi. pii attestazioni (o totocopic sottoscritte dai leguli
rappresentanri e accompanate da copie dci docuincnti di identità degli stessi), rilasciatale dii
società di atteslazione (SOA) regolarrnenrc autorizzata, in corso di validitä che docnmenti ii
possesso della qualificazione in categoric e classifiche adeguate c relative ai lavori da assumere
nd rispetto e secondo quanto stabilito dag]i articoh 61, 90 e 92 del d.P.R. n. 207/2010, oppure
dichiarazione/i sostitutivale resa/e ai sensi del d.P.R. 445/2000 relativa/e aile suddette
attestazioni.

Prescrizioni particolari inerenti l’istituto dell’avvalixnento
Nd caso in ciii Ic imprese in possesso del requisiti generali di ciii all’art. 38 del Digs
12.04.2006. n. 163. risultino carenti dci requisiti di carattere econornico. finanziario, tecnico ed
organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alia gara utilizzando l’istituto
dell’avvalimento. potranno soddisfare rate loro esigenza presenrando. nd rispetto dclle
preserizioni del d.P.R. 445/2000. Ia documentazione prevista dalIart. 49. comma 2 p.to I e
letrere da a) a g) dci D.Lgs 12.04.2006. n. 163. e rispetrando scrupolosamenre Ic prescrizioni di
cui ai commi successivi del medesimo anicolo.
11 contratto di ciii aIlart. 49. comma 2. lertera fl del Codice deve riportare. ai sensi dcll’art. 88
del d.P.R. 207/2010. in modo compiuto. espliciro ed esauriente:
a) oggetto: Ic risorsc c i mez2iprestati in modo determinaro e specifico:
b) durata:
C) ogni altro elernento utile ai fini delIavvalimcnro.
2) dichiarazione sostinutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s,m.i. o piü dichiarazioni ai sensi di
quanto previsto successivamente, oppure. per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione
idonea equ.ivalente, secondo Ia Iegislazion.e dello stato di appartenenza con la quale ii legal.e
rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene Ia piena
respon.sahilità:
a) dichiara di non Irovarsi in alcu.na dciic cause di esciusione dalE partecipazone aIlc czarc.

previste dall’art, 38, comma 1, lenere a), b) c), d). e), fl, g), h), i), I), m), m-bis), m4er) ed m
quater) dcl ftLgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e da qualsiasi altra
disposizione legislativa e regolamentare;
ache:
* Le dichiaracioni sosututive relative
aile Jàttispecie di cui aile lettere b), c) ed m-ter) del
comma I deli ‘art. $8 del D.Lgs. n, 163/2006 devono essere rese anche da tutti I soggetti
indicati atie ten. b), c) ed mter) del medesimo arucolo compresi eventuali pmcuratori
generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori, in confrirmita a quanto
previsro nd modello “Allegato A/Ill:
- Al sensi detl’art 38, comma Tbis, del ü Lgs. n. 163/2006, Ic cause di esciusione previste
dall’art, $8 del 11 Lgs. n, 163/2006 non si applicano alie aziende o societÔ sottoposte a
sequestro o confisca al sensi dell’arricolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, con vertigo, con modlficazioni, dalia legge 7 agosto 1992, it. 56, o della legge 31
magglo 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente
a queue rifèrire at periodo precedente at predetto affidamento, oJInanziario.
Al sensi deli’art, 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006,11 concorrente ha l’ohbligo di
indicare Wite Ic condanne penah riportate, lvi comprese queue per Ic quail abbia
heneficiaro delia non menzione mentre non è tenuro, at fini del comma I iett. c) delta
richiamata disposizione, ad indicare netIa dichiarazione Ic condanne per reati depenaIizzati
ovvero dichiaratl estinti dopo Ia condanna stessa, ad le condanne revocate, nd queue per Ic
quail è intervenuta la riahltitazione;
h) Dichiara l’inesistenza di misure cautciari interdittive ovvero di divicto temporanco di stipulare
contratti con Ia Pubblica Amministrazionc previsti da qualsiasi altra disposizione legislativa e
regolamentare;
c) Dichiara di non essersi avvalso dci piani individuali di emersionc di cui alla legge n. 383/2001
e successive modificazioni oppure essersi avvalso dci piani individuali di emersione di cui
alla legge n. 383/2001 ma che ii periodo di emersionc si è concluso;
d) Dichiara di non ricadere nelle condizioni previste daIl’art. 90, comma 8 dcl D.Lgs 163/2006
e) Attesta l’osscrvanza all’intemo delia propria impresa dcgli obblighi di prevcnzionc e
sicurezza prcvisti dalla vigentc normativa
g) Dichiara presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l’operatorc
economico sia iscritto e per qualeli attività, specificando ii numcro di iscrizionc, Ia durata
della ditta ovvero Ia data di termine della stessa, Ia forma giuridica, ic gencralità, cittadinanza,
data di nascita e luogo di rcsidenza dcl titolarc e dci dircttori tccnici sc ditta individualc, dci
soci c dci direttori tccnici sc socictà in nomc collettivo, dci soci accomandatari c dci dircttori
tecnici Sc socictà in accomandita semplice, degli amministratori muniti dci potcri di
rapprcscntanza o dcl socio unico persona fisica o dcl socio di maggioranza nd caso di socictà
con mcno di quattro soci c dci dircttori tccnici SC S tratta di altro tipo di socictà; nonchd i
poteri dci firmatari dell’offerta e dclle dichiarazioni di cui alla prcscnte “Icttcra d’invito”;
ovvero nd caso di operatori economici srahihti in attn stati diversi dali ‘Italia (cx art. 47 del
D.Lgs 163/2006) indica i dati rclativi all’iscrizionc ncll’Albo o Lista ufficialc dcllo Stato di
appartenenza.
h) Dichiara di mantcncrc regolari posizioni prcvidcnziali cd assicurative prcsso INPS, INAIL e
Cassa cdilc e di csserc in rcgola con i rclativi vcrsamcnti;
i) Indica quali lavorazioni appartcncnti alla catcgoria prevalcntc nonché appartcncnti allc
categoric diverse dalla prcvalcntc intcndc, ai scnsi dcll’articolo 118 dcl D.Lgs 12,04.2006,
n. 163 c 170 dcl d.P.R. 207/2010, cvcntualmcntc subappaltarc o conccdcrc a cottimo oppurc
dcvc suhappaltarc o conccderc a cottimo per mancanza dcllc spccifichc qualif’icazioni.
j) Dichiara di esscrc consapcvolc chc non potrd subappaltarc lavori sc non qucili dichiarati al
prcccdcntc punto i) c chc richicstc di suhappalto diverse cd ultcriori non saranno autorizzatc
dalla Stazionc Appaltantc.

k) Dichiara di acceltare. senza condizione o riserva aicuna. tune Ic norme e disposizioni
contenute nella icuera dinvito. nd fogilo patti e condizioni. nonché in tutti i rirnanenti
elaborati del progetto.
I) Attesta di essersi recaro sul posto clove debbono eseguirsi I lavori. di avere esaminato tutU gil
elahorati progettuali coinpreso H compulo metrico estimativo. di aver preso conoscenza deiJe
condizioni beau. della viabilità di accesso. di aver verificato be capacità e Ic disponihilità.
conipatibili con i tempi di e’ecuzionc previsti. debie cave eventualmente necessarie e defle
discariche autorizzate, nonchë di tulle Ic circostanze generuli e particolari suscettihili di
influire sulla determinazione dci prezzi. sulle condizioni conlranuali e sufl’esecuzione dci
lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborali progettuali adeguati ed i
prezzi nd loro complesso remunerativi e tali da consentire ii ribasso offerto,
m)Attesta di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per
I’esecuzione dci lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate alI’entith e alla
tipologia e categoria dci lavori in appaltc.
n) Dichiara di aver tenuto conto nell’ofFerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di Gui
all’art, 131 del LYLgs 21.04.2006. it 163. nonché degli oneri conseguenti I’adempirnento
degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dci rcsidui e smaltimento dci
rifiuti. di sicurezza. di assicurazione. di condiziom di Lavoro e di previdenzaed assisrenza in
vii ore ad iuogo dove devono essere eseguiti i iavori nonché di laid gIl oneri a carico
deli’ appaltatore pre isti Sal tog/b patti conth:ionz e Sn tuni gil claborazi progettuahi.
0) Dichiara di prendere atlo die si tratta di appalto a misura.
p) Dichiara lelezione del doniciIio ai fini delI’appalto, ii numero di fax e Ia PEC ove potranno
essere inviale comunicazioni (anche ai sensi deIl’art. 79 dci Codice dci coinratti pubblici) 0
richieste di integrazioni c chiarinienti. anche ai fini del conirollo su requisiti previsto dagli
am. 46 e 48 dcl D.Lgs 12.04.2006, n. 163 autorizzando o non autorizzando es:pressamente Ia
stessa stazione appaltante ad utilizzare anche ii fax indicato.
q) (nd COSO (Ii ass oCiccione 0 coiisorcio o GEJE non ancora Costitu Ito) Indica a quabe
concorrente. in caso di aggiudicazione. sara conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo e assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alba
diseiplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o
eonsorzi o GEIE.
r) Indica l’Ufficio deIl’Agenzia delle Entrare presso ii quale si è iscritti,
s) Dichiara di essere informato. ai sensi e per gli effetti di cul all’articolo 13 del D.Lgs.
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati. anche con strumenti informatici.
eselusivamente neIl’ambito del procedimento per ii quabe Ia presente dichiarazione viene
resa.
—

3) (nd COSO Si assodiacione 0 consorzio o GEJE gin cosrituito) Mandato couettivo irrevocahile
con rappresentanza conferito alla mandataria per alto pubblico o scrittura privata autenticata.
ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

3) Cauzione provvisoria di cui aliart. 75 del D.Lgs 12.04.2006. n. 163. per un importo garantito di
€ 600,00 (Euro Seicento) costiluita in contanti 0 tn titoli deb dehito puhhlico o garantiti dallo
Stato presso Ia Tesoreria Comunale Cassa di Risparmio di San Miniato sita in Piazza Vitlorio
Veneto a I.imilc sulI’Arno (Fl) oppure mediante fideiussione hancaria oppure fideiussione
assicurativa oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’ebenco
speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n, 385 e in possesso di
apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero clell’Economia e delle Finanze in originate e
valida per almen.o centottanta giomi dalia data di presentazione deli’offerta, La fideiussi.one
hancaria o assicurativa o dell’interrnedi.ari.o finanziario dovrà, a peua di esciusione, contenere
tutte Ic clausole deliarticolo 75 del D.Lgs 12.04:2006, a. 163 ed in particolare. queIle di cci at

comma 4,
La cauzione provvisoria. anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti
dallo Stato. dovrà essere accompagnata. pena I’esclusione, dall’impegno incondizionato dcl
fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare. Ia cauzione definitiva di cui all’articolo 75,
comma 8, del D.Lgs 12.04.2006, n. 163.
In caso di raggruppamemi temporanei ai sensi delFan .37 dcl Codice si applicano Ic disposizioni
deli’art. 128 del d.P.R: 207/2010.
Si applicano altresi Ic disposizioni previste dall’art. 40. comma 7 del D.Lgs 12.04.2006. n. 163.
In caso di associazioni ternporanee di imprese di tipo orizzontale per henel’iciare della riduzionc
(Ii cui al predetto anicolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell’art. 75
comma 7 del D.Lgs 163/2006. comprese eventuali imprese associate cx art. 92. comma 5 del
d.P.R. n, 207/201(1 (cooptate): mentre. nelI’ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo
verticale. Ia nduzione della cauzione si applica limitatamente aila quota pane riferibile a quella.
tra le imprese riunite. dotare della certificazione. coniprese eventuali iinpresc associate cx an.
92. comma 5 dcl d.PR ii. 2071 (cooptate).
It possesso delia certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organimi di certificazione
accreditati, ai sensi delie norme europee, al rilascio della certificazione nd settore delie imprese
di costruzione, è attestato dalle SOA. In mancanza della prescritta diciwra nd certificato SOA
oppure neil’ipotesi che tale certificazione nell’attestazione SOA risulti scaduta, dovrà essere
prodotta, a pena di esclusione, copia conforme della certificazione rilasciato da un ente
certificatore accreditato.
5) Documentazioni e dichiarazioni deli’ impresa concorrente e dell’ impresa ausiharia, inerenti
i’istiiuto dell’avvalimenio. previste daIl’art. 49. comma 2 p.to I e lett. da a ) a g), del D.Igs
12.04.2006. n. 163 cR8 comma 1 del d.P.R. 207/2010. da prestare conic modalità e net rispetlo
delle prescrizioni dcl DPR 445/20cc. ant. 46 c 47.
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Le dichiarazioni di cui al punto 2) devono essere soltescritte dal legale rappresentante 0 tilolare o
procuratore in caso di concorrcnte singolo. Nd case di concorrente costituito da imprese riunite o
da riunirsi o da associarsi. Ic medesime dichiarazioni e/o l’attcstazione devono essere prodotte da
ciascun concorrenre che costiluisce o che costituirà Iassociazione o ii consorzio o ii GETE. Le
dichiarazioni possono essere sortoscritte Lhe da procuratori dci legali rappresentanti ed in ml caso
va trasmessa copia deHa relativa procura.
Le dichiarazioni cli cui al precedente punto 2) devono essere redatte preferibilmente in conformita ai
modelli (Allegato All —Allegato All/i) allegati e patti integranti della presente letrera d’invito alla
gara.
Le dichiarazioni qualora non vengano rese sui modelli predisposti dafla stazione appaltante
dovranno riportare tutti i dati. Ic notizie e le informazioni previste nei modelli stessi.
La mancata produzione delie dichiarazioni di cui al punto 2). dell’attestazione di cui al punto 1) ove
non ricompresa nella dichiarazione e Ia mancata produzione della cauzione provvisoria di cui al
punto 4) nei termini e nci modi previsti, comportcrà l’esclusione del concorrente daila gara.
Saranno esciuse Ic associazioni o i consorzi o i Geic già costituiti o da costiruirsi per i quali anche
una sola delle imprese non abbia presentato Ic prederie dichiarazioni c/c attestazioni.

6 Dichiarazionc (redatta in confonnitd all’allegato A/2 delia presente lcrtcra d’invito ritolaro
“\Iodulo deIl’offerta”). redaua in competeme bollo ed in lingua italiana. sotroscritta dal legale
rappresentante o titolare del concorrcntc o da suo procuratore. contcnentc I’ indicazione del rihasso
percentuale (in cure c in icttcre) suli’eienco prezzi posto a base di twa al neno de-gli onen
-ocurczza non sogetu a ribasso,
(3 ii importi, anche se dlchkarati, ca ope.ratori econ(

fbi

strbiliti in dittO taio

dtverso daB’ italia,

devono essere espressi in euro.
La dichiarazione di cui alla precedente lettera A) deve essere sottoscritta:
dal legale rappresenlante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
- da tutti i legali rappresentanti dci soggetti che costituiranno PATI, II Consorzio o ii Geic, nd
caso di ATI, Consorzio o tide non ancora costituto.
• ±11 legale rappresenlanle del capogruppo in nonie e per conto proprio e dci mandanti nd
caso di ATI. Consorzio o (ide gih costiWiti.
Ne! easo in eul delta dichiarazionc sia sottoscritta da un procuratore del legaic rappresentante o del
itolare. va trasmessa Ia relativa procura.
ALTRE NOTIZIE
1. 1 paganierni relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o conimista verranno effettuan
dalFaggiudicatano die è obbligaro a trasmettere entro 20 giorm dalla data di ciascun
agamento effenuato, copia delie fanure quietanzate eon i’indicazione delle ritenute a
garanzia effeuuate:
I. In ogni caso laggiudicazione definitiva diverrä efficace solo dopo Ia veriuica del possesso
dci requisiti di ordinc generale e di ordine speciale La stipulazione del contratto d,
comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia.
2. II Responsahile dcl Procedirnento e’ Ping. Cioli Aiherto.

FIRMA
Aiherto
Cioli
ing.

Al legati:
Allegato A/i: Dichiarazione a corredo deiFofferta.

Allegato All/I: Dichiarazione che deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle Telt. b). C) ed rnicr) del comma I deH’art. 38 del D.Lgs 163/2006 Compresi I procuratori generali 0 speciali titolari
di potere di rappresenianza e gil institori
Allegato A2: Modulo deW offerta.

Marca da
Bollo
legale
(C.
14,62)

Allegato A/2
PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO DE LAVOR Dt MANUTENZIONE DELLE
STRADE PER LANNO 2013.

Modulo deII’offerta
II

(cognome, nome e data

sottoscritto

di

nascita)

in

qualità

ega Ic,

d

(rappresentante

p rocu rato re,

deli ‘I m presa

etc.)
consedein

P.ta I.V.A

CF

In caso di associazione tern poranea di imprese o consorzi non ancora costituiti
aggiunciere:

•

A TI/Consorzio

costituenda

della

mandataria

quale

(cognorne,

ii sottoscritto

norne e data di nascita) in qualità di

(rappresentante

legale, procuratore, etc.) dell7rnpresa

con

sedein

•

della

mandante

quale

P.taLV.A

Cf

costituenda

ATI/Consorzio

(cognorne,

ii sottoscritto

nome e data di nascita) in qua//ta di

(rappresentante

legale, procuratore, etc.) deII’irnpresa

con

Cf

sede in
quale

Offre/offrono per
ribasso

del/a

mandante

P.ta LV.A

costituenda

ATI/Consorzio

‘esecuzione del lavori oggetto del presente appafto un

percentuale

(in

cftre

ed

in

lettere)

del

considerato a

netto

degli oneri per

i’attuazione del piani di sicurezza, sulVelenco prezzi posto a base di gara

Data_____
Il/i concorrente/i

N.B.:

• La variazione percentuale

unica,

sul

prezzo del(’appalto dovrà,

neIi’offerta, essere espressa in cifre e ripetuta in lettere.
Nel caso di consorzi a ATI non ancora costituiti Vofferta dovrà essere
sottoscritta dai titolari a legali rappresentanti di tutte e imprese che
costituiranno i raggruppamenti ad I consorzi.

AVCP Smart (IC

Nips: ‘Mimncigavcp.k’SmahlCig’prcparal)ettg?ioCvrnunica2it’IWOS.

-

Dettagii della cotnunicazione
CIG

ZD7O9IBAFO

Stato
Fattispecie
contrattuale
linporto
()ggetto
Procedura di scelta

CIC COMLINICATO
CONTRAFIl Dl IMPORTO INFERIORS A € 40.000 AFFIDAT1 EX ART 1250
CON PROCEDURA NECiOZIATA SENZA BANDO
F 30000.00
MAN UTENZIONE STRADE ANNO 2013

contraente

AFEIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRET1O
-

Oggetto principale del
contratto
FiG accordo quadro

CUP
Annulla Comuncaztone
COMOI/l0.I 19.142.122

-

Moditlca

c Autoritá per hi Vigilauza sui Contrarti Pubblici di Lavori. Senizi e Porniture

—

Thin i diritti riscrvati

via di Ripeita, 246 00186 Roma- ci. 97163520584
Contact Center: 800896936
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