COMUNE DI TRIVIGNO
Provincia di Potenza

AREA TECNICA
UFFICIO GARE E CONTRATTI

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la Determinazione a contrarre n. 052 del 08.06.2012
RENDE NOTO
Che questo Ente intende esperire un AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO

FINALIZZATO ALL’INDAGINE DI MERCATO PER
L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A
PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL'ART. 122, COMMA 7 DEL D. LGS. 163/2006 e s. m. i. PER
LA REALIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED
ESECUZIONE DI NUOVO BLOCCO DI LOCULI (N. 55) E OSSARI
(N. 88) NEL CIMITERO DI TRIVIGNO.
Con il presente avviso il Comune di Trivigno intende acquisire manifestazioni di Interesse
per procedere, all'affidamento di lavori di Importo inferiore a 500.000,00 Euro, secondo le
disposizioni dell'art. 122 comma 7 e art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non
vincolante per l'ente, con l'unico scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere
invitati a presentare l'offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale
o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi; si
tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori
economici da consultare.

Il Comune di TRIVIGNO si riserva di individuare i soggetti idonei nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell'art.
122 comma 7 e 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del relativo Regolamento
approvato con D.P.R. 207/2010, ai quali sarà richiesto, con lettera d'invito, di presentare
offerta.
I soggetti da ammettere alla successiva fase di negoziazione, in numero di almeno cinque,
sono individuati fra i concorrenti che hanno realizzato opere similari per un importo pari
a quello dei lavori.
Si fa presente che qualora il numero dei soggetti ammessi alla successiva fase di
negoziazione sia superiore a cinque si procederà a sorteggio fra i soggetti aventi titolo.
Della procedura di sorteggio verrà redatto apposito verbale allegato poi agli atti di gara;
l’elenco dei sorteggiati sarà segretato conformemente a quanto previsto dall’art. 13
comma 2 lettera b) del Dlgs 163/2006.
L'ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara
informale per l'affidamento dei lavori, in tal caso verrà data notizia mediante avviso da
pubblicarsi sul sito della stazione appaltante e sul sito della Regione Basilicata.
In relazione ai lavori da affidare, si precisa quanto segue:
STAZIONE APPALTANTE: Comune di TRIVIGNO Piazza Plebisicito 1, 85018 TRIVIGNO
(PZ) – Ufficio Tecnico tel 0971.981002 fax 0971.981036.

OGGETTO DELL’APPALTO: L’appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e
l’esecuzione dei lavori di: REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO DI LOCULI (N. 55) E
OSSARI (N. 88) NEL CIMITERO DI TRIVIGNO. L’opera dovrà essere realizzata
prevedendo sia le parti strutturali che l’intero loculo/ossario in elementi metallici. Dovrà
essere conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008 ed alla
circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 617 del 02.02.2009 da adottarsi per il sito
del Comune di Trivigno con riferimento ai parametri sismici . L’opera si completa con la
fornitura e posa in opera di lastre di marmo. Dovrà, infine, essere garantita la tenuta ai
liquidi ed ai gas conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 285/90 recante
“Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.”
Importo stimato dei lavori a base d’asta € 68.090,00
Importo stimato degli oneri della sicurezza €. 1.091,27
La prestazione tecnica richiesta consiste nella redazione dei seguenti elaborati:
a. relazione tecnica generale
b. elaborati architettonici
c. relazione di calcolo;

d. elaborati strutturali;
e. piano di manutenzione, programma di manutenzione e manuale d’uso conformi
allart. 38 del D.P.R. 207/2010;
f. computo metrico estimativo;
g. elenco prezzi unitari;
h. predisposizioni delle dichiarazioni del tecnico per consentire il deposito dei
calcoli presso la struttura tecnica regionale
Importo stimato della prestazione professionale €. 835,36 al netto dell’IVA
CATEGORIA DELLE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO
Ai soli fini del rilascio della certificazione di esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 61
del D.P.R. 207/2010 la classificazione SOA è la seguente:
OS18 Classifica SOA I^ – importo di € 69.181,27 Categoria prevalente

Procedura di Gara: la successiva procedura di gara avverrà secondo la procedura
negoziata prevista dall'art. 57, comma 6, così come richiamata dall'art. 122, comma 7 del
D. Lgs 163/2006 e s. m. i., con lettera d'invito rivolta ad almeno cinque soggetti idonei.
La procedura verrà aggiudicata al Prezzo più basso determinato mediante massimo
ribasso sull’importo dei lavori, ai sensi dell’art. 122, comma 9 del D.Lgs. 163/2006, non si
provvederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.
86 comma 1, del Dlgs 12.04.2006, n. 163.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di attivare la verifica di congruità per l'offerta
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Requisiti di partecipazione:- gli operatori economici interessati alla selezione devono
essere in possesso dei requisiti minimi sotto elencati. Si precisa che i requisiti minimi
richiesti devono sussistere al momento della presentazione della candidatura.
1) Requisiti di ordine generale: Requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 dichiarati
mediante l’allegato A1 e A2 per il concorrente e per lo studio tecnico/professionista
individuato;

2) Requisiti di idoneità professionale: Il candidato dovrà essere in possesso di
attestazione (SOA) di cui all’art. 61 D.P.R. 207/2010, regolamentare autorizzata in corso di
validità per la categoria dei lavori (come sopra indicata)
ovvero
in alternativa trattandosi di importo dei lavori inferiore a 150.000,00 euro vale quanto
previsto dall’art. 90 comma 1 lettere a), b) e c) del D.P.R. 207/2010 per i concorrenti non in
possesso dell’attestazione SOA nella categoria prevalente OS 18 Classifica I

3) elenco dei lavori similari.
Le imprese interessate ad essere invitate alla successiva fase della procedura, possono
presentare la documentazione richiesta ai precedenti punti, mediante plico chiuso recante
all’esterno “Manifestazione di Interesse a partecipare alla procedura negoziata ai
sensi dell'
art. 122, c. 7 e art. 57, c. 6 del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento della
progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione nuovo blocco di loculi (n. 55)
e ossari (n. 88) nel cimitero di Trivigno (PZ) ” da inviare al Comune di Trivigno – AREA
TECNICA -– PIAZZA PLEBISCITO, 1- 85018 TRIVIGNO (PZ).

L’istanza dovrà pervenire, entro il 22.06.2012 con una delle seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata;
b) con consegna a mano dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì all’ufficio
protocollo del Comune di TRIVIGNO – Piazza Plebiscito, 1- 85018 TRIVIGNO.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno presi
in considerazione i plichi che, per qualsiasi motivo non risultino pervenuti entro il termine
predetto all'indirizzo sopra indicato, né quelli sui quali non sia stata apposta la dicitura
sopra citata contenente la specificazione della gara.
Del giorno e dell'ora del recapito farà fede esclusivamente il protocollo dell'Ente.
All’interno del plico dovrà essere inserita la manifestazione di interesse redatta in
conformità all'Allegato 1 del presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentate
dell'impresa interessata; unitamente all’Allegato 2 sottoscritto da soggetti aventi cariche
all’interno della società/ditta, all'istanza dovrà essere unito, in copia, un documento di
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. Nel caso di richiesta di partecipazione
in ATI ciascuna impresa dovrà presentare una dichiarazione Allegato 1
indipendente, tutte incluse nel medesimo plico, in tal caso nella indicazione del mittente
all’esterno del plico dovrà essere evidenziata l’indicazione dell’impresa dichiarata
capogruppo e delle altre imprese facenti parte del raggruppamento.

Non saranno prese in esame eventuali generiche richieste di invito presentate prima e
dopo la pubblicazione del presente avviso.

La modulistica Allegato: A1, A2, di cui al presente avviso è reperibile sul sito internet del
Comune di TRIVIGNO all’indirizzo www.comunetrivigno.gov.it sezione ATTI E
DOCUMENTI, link Bandi Avvisi Concorsi e www.basilicatanet.it oppure presso l’Ufficio

AREA TECNICA del Comune di Trivigno nei giorni del martedì e giovedì dalle ore 12:00
alle ore 13:00.
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura per l’affidamento dei lavori
mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara. Il conferimento dei
dati richiesti ha natura obbligatoria.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing Vito RAMUNNO tel 0971.981002.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Ing Vito Ramunno

(ALLEGATO A1 IN BOLLO)
Spett.le
COMUNE DI TRIVIGNO
UFFICIO TECNICO
Piazza Plebiscito, 1
85018 TRIVIGNO (PZ)
OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura
negoziata ex art. 122 comma 7 del d.lgs. 163/2006 alla progettazione e
realizzazione “NUOVO BLOCCO DI LOCULI (N. 55) E OSSARI (N. 88) NEL
CIMITERO DI TRIVIGNO” e CONNESSE DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a .......................................................................................................................
nato/a a ............................................................................ il ...............................................................
in qualità di ........................................................................................................................................
dell’impresa ........................................................................................................................................
con sede in ..........................................................................................................................................
con codice fiscale n. ........................................................................................................................ con
partita IVA n. ................................................................................................................................
CHIEDE
di essere invitato alla procedura in oggetto ed a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate ai sensi
dell’articlo 76 dello stesso D.P.R. le sanzioni previste dal codice penale e dalle legge speciali in
materia di falsità negli atti, uso o esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità nonché
articolo 38 comma 1-ter del d.lgs. 163/2006
DICHIARA
Di partecipare alla procedura come:
impresa singola;
consorzio
stabile
ex art. 34, comma1, lett. b) D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
impresa
singola
avvalente
con
l’impresa
ausiliaria
....................................................................................;
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio di tipo:
orizzontale
verticale
misto
con
le
imprese
................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
mandante una associazione temporanea o di un consorzio di tipo:
orizzontale
verticale
misto
con
le
imprese
................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
1. Di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
___________________________________________________________________
per la seguente attività: _________________________________________________,
ed attesta i seguenti dati:
• numero d’iscrizione………………………………………………………..

• data di iscrizione…………………………………………………………..
• durata della Ditta / data termine:…………………………………………
• forma giuridica della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa):
ditta individuale
società in nome collettivo
società in accomandita semplice
società per azioni
società in accomandita per azioni
società a responsabilità limitata
società cooperativa a responsabilità limitata
società cooperativa a responsabilità illimitata
consorzio di cooperative
..........................................................................
2. Che le persone attualmente in carica ai sensi dell’articolo 38 comma 1 lettere b) e c) del d.lgs.
163/2006 e s.m.i. sono (indicare i nominativi, le qualifiche, luogo e data di nascita e residenza
di se stesso firmatario e dei seguenti altri soggetti:

N.

- per le imprese individuali: il titolare ed il direttore tecnico se diverso dal titolare;
- per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci ed il direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico;
- per le altre società o consorzio tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione
muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico, il socio unico, ilsocio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
COGNOME E NOME
QUALIFICA
RESIDENZA
LUOGO E DATA DI NASCITA

3. eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate per ciascun tipo di impresa, cessate dalla
carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito (indicare gli stessi dati di cui al punto
precedente: i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):
COGNOME E NOME
N.
QUALIFICA
RESIDENZA
LUOGO E DATA DI NASCITA

4. Di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
5. Che nei confronti:
5.1. del titolare o del direttore tecnico se trattasi di impresa individuale,
5.2. dei soci o del direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo,
5.3. dei soci accomandatari o del direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice,
5.4. degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci se trattasi di altro tipo di società,
non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'
articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall'
articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
6. Che nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dei soci
o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di
potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero il socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o
consorzio:
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'
articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un'
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all'
articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18; e che gli stessi provvedimenti non siano stati pronunciati o emessi nei

confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, ovvero di aver adottato atti o misure di
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, resta
salvo in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del codice penale e dell’art. 445,
comma 2, del codice di procedura penale, l’esclusione ed il divieto non operano
in ogni caso quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta
la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna con
sentenza passata in giudicato;
oppure
Che sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e,
in particolare:
Carichi pendenti e/o provvedimenti penali in corso;
sentenze definitive di condanna passate in giudicato;
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale;
Che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le
quali ha beneficiato della non menzione
oppure
Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le
quali ha beneficiato della non menzione:
__________________________________________________
__________________________________________________
7.

che non vi sono amministratori, soci e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'
ultimo anno
antecedente la pubblicazione del presente avviso;
oppure
che vi sono amministratori, soci e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'
ultimo anno
antecedente la pubblicazione della presente lettera di invito; in tal caso dichiara quali sono i
soggetti cessati dalla carica ed indica i loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la
residenza, le eventuali condanne penali comminate e gli atti adottati dalla ditta per dissociarsi
dalla condotta penale sanzionata:

N.

Nominativi, qualifica, luogo
e data di nascita e residenza

Eventuali condanne
comminate comprese
le condanne per le quali
abbia beneficiato della non
menzione

Atti o misure adottate
dalla ditta per dissociarsi
dalla condotta sanzionatoria

8. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
(Eventuale) Che è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice di
procedura penale in forza del seguente provvedimento:
(Eventuale) Che è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445,
comma 2, del codice di procedura penale in forza della seguente pronuncia del giudice
dell’esecuzione:
_____________________________________________________________________
Eventuale) Che il reato è stato depenalizzato in forza del seguente provvedimento:
_____________________________________________________________________
Eventuale) Che il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna in forza del seguente
provvedimento:
_____________________________________________________________________
Eventuale) Che la condanna è stata revocata in forza del seguente provvedimento:
_____________________________________________________________________
9. Che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55
10. Eventuale) che è trascorso oltre un anno dall’accertamento definitivo della violazione di cui
all’art. 17 della legge 19 marzo 199, n. 55 e che la violazione è stata rimossa;
11. Che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, ovvero violazioni ai sensi
dell’art. 14 comma 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, fermo restando quanto
previsto, con riferimento al settore edile, dall’art. 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;
12. Che in occasione di precedenti gare d’appalto o contratti con il Comune di Trivigno anche
relativi a prestazioni di natura e tipologia (servizi, lavori, forniture) diversi dall’oggetto
dell’appalto in affidamento, la ditta non si è resa colpevole di negligenze e/o malafede
nell’esecuzione di prestazioni affidate da codesta P.A., ovvero di errore grave nell’esercizio
dell’attività professionale e/o dichiarazioni mendaci, sia nella fase delle trattative che nella fase
esecutiva, né nei suoi confronti risulta accertata alcuna forma di ritardo addebitabile alla ditta
stessa ovvero si sia provveduto ad adottare nei suoi confronti atti di revoca o di risoluzione del
contratto per inadempimento della ditta stessa.
13. Che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato

sede della ditta, ovvero violazioni che comportano omesso pagamento di imposte e tasse per un
importo superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602; a tal fine dichiara che la sede competente dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate è
ubicata in via…………………………. Cap…………….. Città………………… prov. ……….
14. Che nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006
n. 163 , non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del d.lgs.
163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti;
15. Che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato sede della
ditta, ossia le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui
all’aricolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
16. Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero:
Di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge
68/99, in quanto occupa meno di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha
effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000;
Dichiara in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge 68/99, che
l’impresa ha ottemperato alle norme della legge 68/99, in quanto occupa più di 35
dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti ed ha effettuato una nuova
assunzione dopo il 18.1.2000.
Ai fini del controllo sulla veridicità della dichirazione sostitutiva di cui sopra e
dell’acquisizione d’ufficio delle necessarie informazioni, comunica che l’Ufficio provinciale
competente al rilascio delle certificazioni di cui alla Legge 68/99 è il seguente:
Provincia di …………………………….
Ufficio ………………………………………………….
Indirizzo via…………………………………………..
Numero di telefono………………………………………….
Numero di fax………………………………………….
17. Di non avere ricevuto l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2
lettera c) del D.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
articolo 36-bis, comma
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006 n. 248.
18. Di non essere tra i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter) ovvero che pur essendo stato
vittima dei reati previsti e puniti dall’art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;.

19. Di non essersi avvalso del piano individuale di emersione di cui al comma 2 dell’art.1 bis legge
n.383/2001 nel testo introdotto dall’art.1 co.2 del D.L. 210/2002 convertito nella legge
n.266/2002 o di aver concluso il periodo di emersione previsto dalla suddetta normativa.
20. Di essere in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi e di mantenere le seguenti
posizioni previdenziali ed assicurative:
Matricola/Posizione
INPS sede
di…………………………
INAIL sede di
………………………
Cassa Edile sede
di…......................................
(indicare il tipo)
Altra
Cassa…………………………

Matr./Pos…………………………………………………………..
Matr/Pos..................................................................................
PAT..............................................
Matr.…………………………………………………………..
Matr …………………………………………………………..

21. Che la Partita Iva della ditta partecipante è.....................................................................
22. Che il Codice Fiscale della ditta partecipante è..............................................................
23. Che il Codice Fiscale del legale rappresentante è...........................................................
24. Che il C.C.N.L. cui aderisce la ditta partecipante è:
24.1.
EDILIZIA
24.2.
ALTRI SETTORI ............................................................... (riportare una delle
categorie indicate nell’apposita pagina informatica dello sportello unico previdenziale)
24.3.
La dimensione aziendale in essere alla data della presente lettera di invito
(personale impiegato più personale operaio dipendente assunti a tempo indeterminato o a
tempo determinato con contratto superiore a 9 mesi) della ditta partecipante alla gara è:
Da 1 a 5

da 11 a 15

da 6 a 10

oltre 15

25. Di impegnarsi ad assumere gli oneri contributivi degli operatori impiegati nello svolgimento
delle attività, nel rispetto delle normative vigenti in materia e dei contratti di lavoro e dei relativi
accordi integrativi, applicabili al lavoro in appalto, in vigore per il tempo e nella località ove si
svolge l’attività, quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione,
previdenza e di obbligarsi a presentare, su richiesta dell’Amministrazione appaltante, copia di
tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei compensi, nonché dei versamenti
contributivi.
26. Di essere in possesso dell’attestazione SOA in corso di validità per la categoria dei lavori
prevalente,
oppure
trattandosi di importo inferiore a 150.000,00 euro vale quanto previsto dall’articolo 90 comma 1
lettere a, b e c del D.P.R. 207/2010, ossia:

Art. 90 comma 1 lettera a) importo lavori nel quinquennio pari ad euro……………………….;
Art. 90 comma 1 lettera b) percentuale dell’incidenza della manodopera pari a.........% con le
limitazioni e riparametrazioni riportate nel citato art. 90 comma 1 lettera b);
Art. 90 comma 1 lettera c) di possedere adeguata attrezzatura tecnica;
27. Di indicare le seguenti opere similari realizzate nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione della manifestazione di interesse:
Importo dei
Descrizione
N Comune di
Indirizzo sede comunale
lavori al netto
dell’opera
dell’IVA

28. Ai sensi dell’articolo 38 comma 1 lettera m-quater) e comma 2 del medesimo articolo 38 del
d.lgs. 163/2006 dichiara di trovarsi nella seguente situazione (barrare la parte che interessa)::
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile rispetto ad alcun soggetto e di impegnarsi a formulare l’offerta
autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano rispetto al sottoscritto dichiarante, in una delle situazioni di controllo di
cui all’articolo 2359 del codice civile e di impegnarsi a formulare l’offerta
autonomamente ;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al dichiarante, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile di impegnarsi a formulare l’offerta autonomamente; (qualora ricorra
questa ipotesi indicare di seguito: ragione sociale, codice fiscale o partita Iva
dell’altro soggetto interessato):
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
29. Di indicare il seguente professionista/studio tecnico quale tecnico incaricato della
progettazione esecutiva delle parti strutturali dell’opera: ing/arch/.......... (cognome e nome o
ragione sociale)............................................ sede in ...................................................... Via

......................................................... iscritto ordine/albo degli ....................................... della
provincia di .................................. al n..................................;
30. Di essere consapevole che il professionista/studio tecnico individuato della progettazione
esecutiva deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
30.1.
di ordine generale previsti dall’articolo 38 del d.lgs. 163/2006;
30.2.
di idoneità professionale di cui all’articolo 39 del d.lgs. 163/2006;
30.3.
di capacità tecnica e professionale prevista dall’articolo 41 del d.lgs. 163/2006;
da verificarsi alla data di scadenza della manifestazione di interesse;
31. Di essere consapevole che l’individuazione dei soggetti, in numero minimo di cinque, ammessi
alla negoziazione avverrà mediante sorteggio fra i concorrenti ritenuti idonei, se in numero
maggiore di cinque, sulla scorta delle opere similari realizzate senza che gli esclusi possano
vantare diritti o pretese;
32.

Che ai sensi e per gli effetti 79 comma 5-quinques del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. elegge il
seguente domicilio ai fini delle comunicazioni previste dal medesimo articolo:
via…………………………… cap.………………comune …………………………….(…..);

33.

Che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 79 comma 5-quinques del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. si
indica:
il seguente indirizzo di posta elettronica
……………………………………………………….
Oppure
il seguente numero di fax ……………………………………. ;

34. Che ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i.1:
si autorizza l’uso del fax in luogo delle comunicazioni con lettera raccomandata o mediante
notificazione;
oppure
non autorizza l’uso del fax in luogo delle comunicazioni con lettera raccomandata o
mediante notificazione.
ALLEGA alla presente istanza, a pena di esclusione:
a) Fotocopia, ambo i lati, del documento di identificazione valido.
Data_____________

FIRMA
______________________________________
(allegare copia documento identificazione valido)
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Istruzioni per la compilazione:
1. La dichiarazione può essere compilata utilizzando il presente modello compilato
correttamente in ogni sua parte, sbarrando, se necessario le parti che non interessano e
crocettando esclusivamente i riquadri che interessano.
2. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed
apporre un timbro di congiunzione o la sigla del sottoscrittore tra le pagine o su ognuna di
essa, a pena d’esclusione.
4. Leggere attentamente le ulteriori istruzioni, riportate in grassetto nel testo o contenute
negli spazi “Avvertenza”.
Avvertenza:
Dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme
alla presente per ciascuna impresa associata o consorziata (in tal caso solo le imprese
consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere
I partecipanti, oltre alla compilazione e sottoscrizione delle su estese dichiarazioni, hanno
facoltà di allegare alla presente i certificati alle stesse corrispondenti.

(ALLEGATO A2)
NB: la seguente dichiarazione deve essere resa:
Dal titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale,
Dai soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
Dai soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio
unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di
altro tipo di società o consorzio
In relazione all’istanza di individuazione del concorrente per la Progettazione esecutiva e
realizzazione NUOVO BLOCCO DI LOCULI (N. 55) E OSSARI (N. 88) NEL CIMITERO DI
TRIVIGNO
1) Il/i sottoscritto/i………………………………………………………………………………
nato a……………………………………………….il ………………………………………
residente
nel
Comune
di…………………………………………..
Provincia……………………
Stato……………………………………, Via/Piazza………………………………
Nella sua qualità di legale rappresentante
2) Il/i sottoscritto/i………………………………………………………………………………
nato a……………………………………………….il ………………………………………
residente
nel
Comune
di…………………………………………..
Provincia……………………
Stato……………………………………, Via/Piazza………………………………
Nella sua qualità di _______________________________________
3) Il/i sottoscritto/i………………………………………………………………………………
nato a……………………………………………….il ………………………………………
residente
nel
Comune
di…………………………………………..
Provincia……………………
Stato……………………………………, Via/Piazza………………………………
Nella sua qualità di _______________________________________
4) Il/i sottoscritto/i………………………………………………………………………………
nato a……………………………………………….il ………………………………………
residente
nel
Comune
di…………………………………………..
Provincia……………………
Stato……………………………………, Via/Piazza………………………………
Nella sua qualità di _______________________________________
5) Il/i sottoscritto/i………………………………………………………………………………
nato a……………………………………………….il ………………………………………
residente
nel
Comune
di…………………………………………..
Provincia……………………
Stato……………………………………, Via/Piazza………………………………
Nella sua qualità di _______________________________________

6) Il/i sottoscritto/i………………………………………………………………………………
nato a……………………………………………….il ………………………………………
residente
nel
Comune
di…………………………………………..
Provincia……………………
Stato……………………………………, Via/Piazza………………………………
Nella sua qualità di _______________________________________
7) Il/i sottoscritto/i………………………………………………………………………………
nato a……………………………………………….il ………………………………………
residente
nel
Comune
di…………………………………………..
Provincia……………………
Stato……………………………………, Via/Piazza………………………………
Nella sua qualità di _______________________________________
8) Il/i sottoscritto/i………………………………………………………………………………
nato a……………………………………………….il ………………………………………
residente
nel
Comune
di…………………………………………..
Provincia……………………
Stato……………………………………, Via/Piazza………………………………
Nella sua qualità di _______________________________________
Della Ditta……………………………………………………………………………………………
Con sede nel Comune di……………………………………….. Provincia…………………
Stato………………………………………., Via/piazza…………………………………..……….
Con codice fiscale n………………………………………………………………………………
e con partita I.V.A. n……………………………………………………………………………
consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei loro riguardi, ai
sensi dell’art. 76 del T.U. approvato con D.P.R. n.445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale
e dalle Leggi Speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste
per le procedure relative agli appalti di servizi.
DICHIARA/NO
1) Che non è mai stata pronunciata nei propri confronti sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di
applicazione della pena richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale.
2) Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006
Appone/ngono la sottoscrizione, consapevoli delle responsabilità penali, amministrative e civili
verso dichiarazioni false e incomplete.
Luogo e data
_______________________

DICHIARANTI

FIRME

Sig………………………………….………….
…………………………………………………
In qualità di legale rappresentante
(allegare fotocopia di valido documento
riconoscimento)

di

Sig………………………………….………….
…………………………………………………
In qualità di ___________________
(allegare fotocopia di valido documento di
riconoscimento)
Sig………………………………….………….
…………………………………………………
In qualità di ___________________
(allegare fotocopia di valido documento di
riconoscimento)
Sig………………………………….………….
…………………………………………………
In qualità di ___________________
(allegare fotocopia di valido documento di
riconoscimento)
Sig………………………………….………….
…………………………………………………
In qualità di ___________________
(allegare fotocopia di valido documento di
riconoscimento)
Sig………………………………….………….
…………………………………………………
In qualità di ___________________
(allegare fotocopia di valido documento di
riconoscimento)
Sig………………………………….………….
…………………………………………………
In qualità di ___________________
(allegare fotocopia di valido documento di
riconoscimento)

