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SCUOLA STATALE SECONDARIA I GRADO BUONARROTI - MARCONI
VIA SOTTOTEN. DE CEGLIE N. 5

70054 GToVINAZZO (BA)

Codice Fiscale: 9337'1670722 Codice Meccanografi co: BAMNl251008

Bando 7667-!5/0612010-FEsR ll(C) id piano n.28781:

programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 -PON-FEsR-2007-it 16 1 POO04

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 8 del 26/06/201 4

Oppetto: Afidamento degli interventi di cui all'Obiettivo C - Asse II del PON FESR 2007/2013
piano di intervento denominato "Lavori di riqualificazione dell'Istituto S.S.S. I Gr " Buonarroti
Marconi di Giovinazzo in relazione all'efficienza energetica, architettonica, alla dotazione di
impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattivita degli spazi scolastici". - Programmazione dei
Fondi Strutturali europei 2007-2013-PON-FESR IT 16 I PO 004 "Ambienti per I'apprendimento"
- Asse II "Qualita degli ambienti scolastici", Obiettivo C "incrementare la qualìta delle
infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici: potenziare le
struttffe per garantire la partecipaaone delle persone diversamente abili e quelle finalizzafe alla
qualita della vita degli studenti. .t .s..t / " GÀ. " Buonarrori- Marconi "- plesso Buonaftoti

Autorizzazione del MIUR (prowedimento di conferma) prot. N:AooDG AfJ4o2o del
13/05/2014.

c.l-FESR-2010-9465;
c.2-FESR-201O-5666;
C. 3-FESR-201O-718li
c-4-FESR-2010-68(,2;

cuP 87311000a690007; e
CUP B73J 1OOO87LOOO7ì C
CUP B73'1OOO8730OO7 i c
CUP B73J100Oa75OOO7| C

89.636,97
104.263,18

42.2L6,7a
54.699,65

c-5-FESR-2010-6010: CUP B73'1OOO877OOO7, C

De te r m inaz ione a c ontrarre

emessa ai sensi

Degli artt. 107, 15 l, comma 4, 183, comma 9, D.Lgs.vo 267 del 18.g.2000 (r.u. Leggi sull'ordinamento
degli EE.LL.);
Degli artt. 4 , comma 2 e 17, D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001;
Decreto Interministedale I febbraio 2001, n. 44: Regolamento concemente le "Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche



Della delibera di Consiglio d'Istituto n.2 del2710112014 di approvazion"_q?t_LT9! 7667-lsl06/20lo-FESR

II(C) id piano n.2S78ì: programmazione dei Fordi Stnrtturali Eumpei 2007-2013 -PON-FESR-2007-it 16 I Po004 nel

piano AJlfruale 2014

bella delibera di Consiglio di Istituto n.l del 2710212014 di approvazione del progetto

esecutivo,,programmazione dài Fondi Strutturali europei 2007-2013-PON-FESR IT 16 1 PO 004'Ambienti per

l,apprendiment,, - Asse II "Qualità degli ambienti scolastici", Obiettivo C "incrementare la qualità delle

inÀàrtruttu." scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per

g"."nti." la partecipazione delle persone divercameìte, abjli e quelle finalizzate aìla qualità della vita degli

itudenti. Awiso Congiunto Prot AOODGAI/7667 delL5.06'2010 e s m'i'" '

IL DIRIGENTE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso
-che,ne||,ambitode|QuadrostrategicoNaziona|e2oo7/2oL3,ilMinisteroper

l,Istruzione, l'università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull'Asse II "Qualità

degli Ambienti scolastici" - obiettivo c del Programma operativo Nazionale (il
..PoN,,) ..Ambienti per |,Apprendimento', 2oo7 -2ot3, congiuntamente con i| Ministero

dell'Ambiente,dellaTuteladelTerritorioedelMare-Direzioneperlosviluppo
sostenibile,i|c|imae|,energia(MATTM-DGsEc),haemesso|Awisocongiunto
Prot. AOODGAI /7667 del t5/06/2OlO per la presentazione di piani di interventi

finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza

energetica, a||a messa a norma degli impianti, a ||,abbattimento de||e barriere

architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattività

degIispaziscoIasticinegIiistitutidiistruzionestataIide|Primoede|SecondoCic|o
oer il triennio 2010-2013;

CONSIDERATO

- che, con f,Awiso congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/Ù6/2OLO, si è inteso dare

attuazione agli interventi del PON;

- che, in particolare, lîwiso congiunto era rivolto alle istituzioni scolastiche per la

riqualificazione degli edifici loro in uso e di proprietà degli enti locali (Province e

comuni) delle Regioni obiettivo convergenza (calabria, campania, Puglia e sicilia);

- che, questa Istituzione scolastica e l'ente locale proprietario dell'immobile oggetto

dell,intervento di riqualificazione, hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell'art. 15

Legge 2L4/gO al fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le modalità di

collaborazione tra l'istituzione Scolastica e l'ente locale ai fini della realizzazione

dell'intervento di cui all'Avviso Congiunto;

- che, lAutorità di Gestione, con nota prot. n.AOOODGAI/4OLO del L3/O5/2OL4' ha

emesso il prowedimento di conferma a finanziamento/ per un importo pari a

€349.S43,26,perlarealizzazionedelPianodiinterventodenominato
.._Programmazione dei Fondi struttulali europei 2007-201"3-PON-FESR lT 16 1 PO 004 "Ambienti

per l'apprendimento" - Asse It "Qualità degli ambienti scolastici", Obiettivo C "incrementare la

qualità delle infrastruttule scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici;

potenziare le struttute per garantire la partecipazione delle persone divelsamente abili e quelle

finalizzate alla qualiG della vita degli studenti. Avviso Congiunto PIoL AOODGAI/7667 del

15.06.2010 e s.m.i. ." presentato da questa Istituzione scolastica;

- che. con Delibera del Consiglio di Istituto del 27/OL/2OL4 VERB n 7 , è stato

nominato quale Responsabile unico del procedimento (RUP) il prof. Michele vestito,

Dirigente scolastico dell'Istituto S.S.S' I gr. " Buonarroti-Marcon i" ;



- che con delibera n.4 del 23/05/2014 , tl Consiglio d'Istituto ha riapprovato il piano

di intervento denominato "Programmazione dei Fondi Struttuali europei 2007-2013-PON-

FESR IT 16 1 PO 004 "Ambienti per l'apprendimento" - Asse Il "Qualità degli ambienti scolastici",

Obiettivo C "incrementare la qualità delle infiastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza

degli edifici scolastici; potenziate le strutture per garantire la partecipazione delle persone

divercamente abili e quelle finalizzate alla qualiG della vita degli studenti. Awiso Congiunto ProL

AooDGAl/7667 del 15.06.2010 e s.m.i. ."nell'ambito del PON FESR "Ambienti per

t'apprendimento" - Asse II Obiettivo C Incrementare le qualità delle infrastrutture
scolastiche, I' ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici, potenziare le

strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle

finalizzate alla qualità della vita degli studenti";

- che, con Determinazione del Dirigente scolastico / RUP n.1 del L4/02/2oLa, è stato

nominato quale Supporto al responsabile del procedimento l'in9. Carrieri Daniele,

dipendente dell'Ente Locale Comune di Giovinazzo proprietario dell'immobile in

oggetto;

- che, con Determinazione del Dirigente scolastico / RUP n. 4 del t3/o3/2D14 è stato

nominato quale progettista il tecnico RTP ingg.ri vitangelo Bavaro capogruppo e

Giacomo Berardi , incaricati dal comune di Giovinazzo con determina n.39'del
L8/ O2/2OL4 non dipendente dell'Ente Locale (comune di Giovinazzo ) proprietario

dell'immobile in oggetto;

. che con delibera di Consiglio di Istituto n.l del 27/2/2014 è stato approvato il progetto

esecutivo degli interventi di cui alt'Obieîtivo C Asse II del PON FESR 2007/2013 "Ambienti

per I 'Apprendinento -presso la scuola Media statale M. Buotnrroli ", redatto dal RTP

Ingg.Vitangeto Bavaro, capogruppo, e Berardi Giacomo, di Giovinazzo, dell'importo
complessivo di € 349.843,26, di cui e 270.972,56 per lavori, comprensivi di oneri per la
stcufezza;

. che I'intervento è finanziato con fondi del Programma operativo Nazionale F.E.S.R. 2007-

2013 "Ambienti per I'Apprendimenlo- Asse II "qualità degli ambienli scolastici Obieltivo
C,, come da comunicazione di conferma del MIUR prot. AOOODGA/4O20 del 13/512014, al

prot. di questa Istituzione scolastica al n.1204 del 14/5/2014;
Dato atto
. che I'intervento non è suscettibile di divisione in totti e che, comunque, il valore dell'appalto è

tale che permette la partecipazione delle piccole e medie impresei

Ritenuto
. di affrdare i lavori in argomento ai sensi dell'art.1.22 co.1 del DLgs 163/2006, nel rispetto dei

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la
procedura prevista dall' art. 57 del medesimo DLgs 163/2006, con il criterio del prezzo più basso

mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con contratto da stipulare a misura, art.

82 co.2 a), con invito a presentare offerta a 6 operatori economici;
. di approvare I'awiso pubblico per la indagine di mercato fnalizzata alla individuazione dei 6

operatori da invitare a presentare I'offerta, come allegato;
Dato atto che ricorre la propria competenza in materia, trattandosi di atto di gestione assunto nel

rispetto di criteri predeterminati dalla legge, ai sensi di quanto previsto all'art. 107 del T.U.E.L.

(DLgs 267 /2000):
CONSIDERATO

- che tutti i livelli di progettazione dell'opera in parola (progetto preliminare, definitivo

/ esecutivo) hanno ottenuto le verifiche e le validazioni favorevoli in corso di

redazione ed approvazione dei livelli progettuali stessi, secondo quanto prescritto



dall'art. 112 del Codice dei Contratti e dal relativo Regolamento di attuazione
approvato con D.P.R. 207 /2OLO;

VISTO

- fa vafidazione del progetto esecutivo in data 25/O2/2014 redatto dal progettista rtp
Bavaro Vitangelo e Giacomo Berardi in virtù del contratto sottoscritto in
data_2O/O2/2O14 relativo alla realizzazione dei lavori di che trattasi;

- l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Istituzione Scolastica con
Delibera del Consiglio di Istituto del 27/O2/2Ot4 i

- il nulla osta espresso dall'Ente Locale, proprietario dell'immobile, alla realizzazione
dei lavori di cui alla progettazione esecutiva, giusta Deliberazione G.M. n.28 del
26/02/2014 i

RTTENUTO
- di dover dar corso alle procedure per l'appalto dei lavori in oggetto, per un importo

a base d'asta pari ad € 270.972,5,6, di cui € L64.716,99 per lavori soggetti a

ribasso, € 90.437,69 per costo della manodopera (non soggetto a ribasso) ed €
15.817,88 per Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre IVA al 22o/o, e per la
conseguente stipula del relativo contratto, come indicato nel progetto esecutivo;

DATO ATTO
- che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul

finanziamento PON FESR 2OO7 -2OL3 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" -
Obiettivo C "Ambienti per lîpprendimento" 20O7-2013, giusta autorizzazione
dell'Autorità di gestione prot. n.AOOODGAI/4OZO del L3/O5/2014 i

VISTA
- la Deliberazione dellîutorità di Vigilanza sui contratti pubblici di tavori, servizi e

forniture del 21/12/2OLL con la quale è stata fissata la contribuzione sulla gara
(€ 225,OO per le stazioni appaltanti ed € 20,00 per le imprese partecipanti) ai sensi
dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 266/2OO5i

DETERMINA DI:

ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

imputare/impegnare la somma di€,349 843,26, necessaria alla esecuzione dell'intervento di cui
"all'Obiettivo C - Asse II del PON FESR 2007/2013 "Ambienti per I'Apprendimento -presso la
Scuola Statale Secondaria I gr. M Buonarroti ", ai progetti P12l/122/123/124/125 del piano
annuale 2014;

3. ricorrere all'affidamento dei lavori mediante ricorso alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara con il criterio del prezzo più basso offerto sull'elen co prezzj
posto a base di gara, con contratto da stipulare a misura, con invito a presentare offerta a 6
operatori economici, ai sensi dell'art. 57 e 122 del D.lgs 163/2006;

4. procedere ad opportuna indagine di mercato per la individuazione dei 6 operatori economici da
invitare alla procedura negoziata, giusta art. 122 del D.lgs 163/2O06;

l.
)



5. approvare I'awiso pubblico per la indagine di mercato, lo schema della lettera di invito e le
dichiarazioni della procedura negoziata allegati al presente prowedimento;

1. di pubblicare copia della presente determinazione, nonché copia dell'awiso pubblico per
l'indagine di mercato agli albi dell'Istituto Scolastico e dell' Ente locale Comune di
Giovinazzo nonché sul sito web della Regione Puglia, onde conseguire la più ampia
diffusione;

2, di demandare al RUP l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento
della procedura di affidamento;

di dare atto che il codice CIG della procedura è

di dare atto che icodici CUP dell'intervento sono per come di seguito definiti:

c-1-FEsR-2010-9465r CUP B73t1(,008690007i C 89,636,97

c-2-FEsR-2010-5666; CUP B73J1OOO871OOO7; € 1O4.263,14

c-3-FEsR-zot 0-7181; CUP B73J1OOO873OOO7, C 43.2L6,7a

c-4-FEsR-2010-68o2; CUP B73t1OOOa75OO07, C 64,699,65

c-5-FEsR-2o1o-6o1o; CUP B73J1OOO877OOO7| e 44,

5. di dar corso, nei tempi e con le modalità previsti dalla sopra richiamata deliberazione
dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e delle relative
istruzioni:

a) al versamento della contribuzione di € 225,OO prescritta dall'art. 1, commi 65 e 67,
della legge 23 dicembre 2005, n.266 secondo le modalità previste dalla stessa
AVCP con deliberazione del 2l/12/2OLl;

6, di assumere, per quanto concerne il pagamento della contribuzione di cui alla
def iberazione dell'A.V.C.P. su indicata, impegno di spesa di €.225,OO sull'intervento

3.

4.

c-1FESR-2010-9465 PL2L del piano annuale 2014 ;

7, di trasmettere copia della presente determinazione al Consiglio
adempimenti di propria competenza.

Parere di regolarità tecnica Il progetto esecutivo è stato approvato
Consiglio d'Istituto del 27 lo2l 2oL4

d'Istituto per gli

con Delibera . del

Parere di regolarità contabile In data 23los 4 con prot. N.ADoooGAI/4o2O il MIUR ha
trasmesso a ouesta istituzione scolastica di conferma del finanziamento
autorizzando l'iscrizione a bilancio di oer la îealizzazio n e dei
lavori in esame e comorensivo delle

.?ff -/D' r:,
lt tìr,ri
7;:l
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il sottoscritto

ín qualità di

dell'impresa

SCUOI.A STATALE SECONDARIA I GMDO BUONARROÎ - MARCONI
VIA SOTTOTEN. DE CEGLIE N. 5

codice Fiscare: rr#91;irt:?i,yri:.:t"tlranco: BAMMzslmB
Bando 7667-15/0612010_FESR (C) id piano n.ZB7B!:

programmazione dei Fondi strutturali Europei 2007-2013 -poN-FEsR-2007-it t 6 1 poo04

(titol dre, legole rap presentqnte, procurqtorc, dltro)

Autocertificazioni e dichiarazioni
l'ammissione alla procedura

articoli 37, 38,40, 49 e 118 del decreto t.gist"iivóì. LOa O"t ZOOA
articolo 106, comma 2, del d.p.R. n. 207 del 2010

Stazione appaltante: S.S.S. 1 gr,, B

l*.::il: 9:.-cui 1tt'O.br..e,tjiv.o C Asse rr det poN FESR 2002/2013 pianodi intervento denominato"Lavori di riqualificazione dell'Istituto s.s.s. I Gr..Buonanoti Marconi di Giovinazzo in rerazioneall'efficienza energetica archirett'oni"f dt {.p":.t:lì il,u,,i sportivi e al miglioramenro dellattraîtivitàdegli spazi scolastici ". - Prosrarnmazione dei Fondi s*tràiilu.op"i 2007-2013-poN-FEsR IT Ì6 I pO 004"Ambienti per l'apprendimei'to" - Asse. tt "qudita aegìi u-iirr,ii ."ot^ti"i,,, obiettivo c ..incrementare 
la

:,Hll}j:::;1r#*T,1".::5ll*":],":.ò"t",iu,rià"i".iì,*z"a degli edinci scorastici; porerziare restrutture per garanri-re la partecipazione d"tt" p"..on" airr"ou,nent"ìir' !i"ìr" "n""ír?"ihíff;ififfi"
ttita dee,ll studenti. S.S.S. I" GR ,, Buonqrràti_ Mmconiil- ilesso Buonarroti

sede komune itqliano
o stato estero)

indirizzo

cap:

Codice fiscale:

Provincia

D
T
D
!
n

CHIEDE DI

- concorrente singolo;

- mandatario, capogruppo di

- mandante in

- organo comune/mandatario di

- impresa in rete/mandante in

PARTECIPARE AI.IA GARA IN OGGETTO COME

Ì ii99-pl"l."nto temporaneo o consorzio ordinario di cui all,aft. g4,
J comma 1, tettere d) o e), del decreto legislativo n. 163 del 2006;

Ì :":." 
dl imprese (in.contratto di rete) di cui all,art. 34, comma L,J lettera e-bis), del decreto legislativo n. 163 del 2006:

DICHIARA QUANTO SEGUE

ul2



1) in sostituzione del ceÉificato di iscrizione

orovincia di iscrizione:

attività:

alla camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura:

numero di iscrizione:

codice ATECO:

anno di iscrizione:

(per le dìtte ìndividuoli)

forma giuridica impresa: ditta individuale

titolare, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale:

Cognome e nome codice fiscale carico ricoperta

titolare

(per tutte le societù e i cansúzi)

forma giuridica societaria :

capitale sociale:

anno di iscrizione:

durata della socíetà:

soci, rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di rappresentanza opotere contrattuale, procuratori con potere contrattuale:

(inoltre, SOLO per te socletà di copitali)

dichiara inoltre che la socíetà ha un numeto di soci:

!- parí o superiore a 4 (quattro);

f l- inferiore a 4 (quattro), e pertanto, díchiara altresì che:
a) ! - non vi sono soci, persone fisiche, con partecipazione pari o superiore ar 50 per certo;
b) ! - è presente il seguente socio, persona fisica, con partecipazione:

c) n

! - totalitaria al 1OO per cento, quate socio unico:

! - pari o superiore al 50percento:

sono presenti i seguenti due soci, persone fisiche, con partecipazione paritaria ar 50 per cento ciascuno:

Cognome e nome del socio (persona fisica)

Cognome e nome del tocio lpersono nsical

(ìn ogni coso)

2/12



dichiara infine di:

f]- ers.r.
L-J- nOn essere

una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della
commissione europea 20O3/36!/CE del 6 maggio 2oo3 (G.UU.E. n. L 1.24 del 20 maggio 2003) e all'articolo 2
del d.m. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 otobre 2005;

2) ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'inesistenza delle cause di
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particotare:
a) che:

! -non si trova ín stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o con un
procedimento in corso per la dichiarazione di una ditali situazioni;

! -si trova in stato ammissione al concordato preventivo, tuttavia, ai sensi dell,articolo 1g6-bis,
commi sesto e settimo, del Regio decreto n. 267 del L942, opera in continuità aziendale e allega
alla presente:

f - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'aÉicolo 67, terzo comma,
lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole
capacità di adempimento del contratto;

! - la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiestiper l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativon 163 del 2006, e che si impegna altresì a subentrare all'ímpresa concorrente nel caso in cuiquesta fallisca nelcor-so-della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi
. . ragione piÌr in grado di dare regolare esecuzione all,appalto;
b) che:

b'1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure diprevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all,articolo 67 deldecreto legislativo 6 settembre 20L1, n. 159;
b'2) nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere

llll'3[11fl.'Xlf.]|:i;'|j| 
e soci' erencati ar precedente numero 1) . 

"r'.,.."i,iuo numero 6)

c) che:

€.11

lJ - della cui situazione giuridíca dichiara di essere a conoscenza ai sensi del,articoro 47, comma2' der d'P R' n' 445 der 2ooo, assumendone re rerative rerponsabirità, non è pendente arcunprocedimento per 
'appricazione 

di una dete mísure di prevenzione o di una dele causeostative di cui rispettivamente a'articoro 6 e at,articoro 67 der decreto regisrativo 6_ settembre 2011, n. 159;
l-J - la situazione giuridica relativa all'assenza delle misure di prevenzione o delle cause ostative dicui rispettivamente a*articoro 6 e a*articoro oz aet decreto regisrativo 6 settembre 201í, n.159' è dichiarata singorarmente dagri stessi soggetti in alegato a1a presente dichiarazione;

nei proprí confronti:

Li -non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emessodecreto penare di condanna.divenuto irrevocabire, oppure sentenza di appricazione derapena su richiesta ai sensi det'articoro 444 der coai.e ii procedura penare, né sentenza di_ condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio della non menzione:! - sussistono i prowedimenti di cui a'aregato ata presente díchiarazione e, in particorare:! - sentenze definitive di- ;".;.;;;;; ;;il"^* :ilil:,:i;::::;;"1'*-,
L-, -sentenze di appricazione dera pena su richiesta ai sensi det,articoro 444 der codic! diprocedura penale;

c'2J- nei confronti di tuttí gri artri rappresentanti regari, soggetti con potere di rappresentanza o poferecontrattuare, direttori tecnici e soci, erencati ar precJente numero L) e ar successivo numero 6)della presente dichiarazione:
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L-J - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'articolo 47, comma
2, del d.P.R. n.445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata
sentenza definitiva 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, né sentenza di condanna per la quale sia
stato ottenuto il beneficio della non menzione;

! -la situazione giuridÌca relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata
singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente con apposita dichiarazione;

c.3) è esonerato dal dichiarare eventuali sentenze definitive di condanna passate in giudicato, decreti
penali dí condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 4zl4 del codice di procedura penale, relativi a reati depenalizzati oppure in caso di
riabilitazione, estinzione del reato o revoca della condanna in forza di prowedimento dell,autorità
giudiziaria;

d) che in relazione al divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo L7 della legge n. 55 del 1990 non è inessere alcuna intestazione fiducíaria relativa a quote societarie dell'impresa e nell,anno antecedente ladata della lettera di invito non è stata accertata in via definitiva alcuna violazíone del divieto di intestazionefiduciaria;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in matería di sicurezza e a ognialtro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell,osservatorio;f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazioneappaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell,esercizío dell,attivitàprofessionare, accertato con quarsiasi mezzo di prova da parte dela stazion;ppartante;g) di non aver commesso violazioni gravi, deiinitivamente accertate, rispetto agli obbtighi relativi alpagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello sta-to in cui sono stabiliti,comportantí un omesso pagamento per un importo superiore all'impoÉo di cui all,articolo 4g-bis, comma1, del d.p.R. n. 602 del 1971 relativamente a debiti certì, scadutí ed esigibili;h) che nel casellario informatico:

Ll -non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichíarazione o falsa documentazione inmerito a requisiti e condizioni rírevanti per ra partecipazíone a procedure di gara e perl'affídamento dei subappalti;

! -sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ma taliiscrizioni sono divenute inefficací in quanto anteriori ad un anno dalla data dí invio della letteri diinvito;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivam"nt. 

".:"...19tg,..."lle 
norme in materia di contributiprevidenziati e assistenzíati. secondo ta tegislazione itatiana o ird.r.F,,.dUd;;j#;;;##;#;

3ÍffffiJfrftu 
th" to'iituittono motivo ostativo al rirascio der DURC loo.um.ntl unico di regotarítà

l) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all,articolo 4 della legge n. 68 del 1999,tenuto conto de e esenzioni per ír settore edire di cui al,articofo 5, comma z, aurr" ,t"rrli.gge, modificatodall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2OO7:

L-.1 -èinferioreals;

Lr - e compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo ir 1g gennaio 2000;
LJ - e compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo ir 18 gennaio 2000 ed è in ."g;t"con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti 

-diversam.ni. 

"iiti, "i 
,"nridell,articolo L7 della legge n.68 del 1999;

[ - è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggettidiversamente abili, ai sensi dell,articolo 17 della lqge n. 68 del 1999;
m)che non è stata applícata alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decretolegislativo n 231 del 2oo1 o altra sanzione che comporta íl divieto di contrattare foi ra puooticaamministrazione compresi iprowedimenti interdittivi di cui all,articolo rq,.ornr" r, i"il"-.-r",o ,.g,rl"aiuo
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n. 81 del 2008;
n) che nel casellario informatico:

! - non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini
del rilascío dell'attestazione SO{

n -.ono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ma tali
iscrizioni sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data di invio della lettera di
invito:

o) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice
penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del
1'991 (in quanto commessi awalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al
fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per iquali vi sia stata
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di invio
della lettera di invito:
o.1) il sottoscritto:

! - 4g1 è stato vittima di alcuno dei predetti reati;
n -è stato vittima dei predetti reati e:

! - ha denunciato ifatti all,autorità giudiziaria;
fl - non ha denunciato i fatti all'autorità gíudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richíesta dirínvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data diinvio della lettera di invito:

! - è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato ilfatto all,autorità giudiziaria e che dallarichiesta di rínvio a giudizio formurata nei confronti defl,imputato nel,anno 
"",J;.;;""';"data di invio della lettera di invito, emergono i seguenti indizi:

e nella richiesta di rinvio a giudizio:
! -gri è stata riconosciuta ,esimente di cui arfarticoro 4, primo comma, dera regge n. 68gdel 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell,esercizío oi una facoltàtegittima owero in stato di necessità o di legittima difesa);
n - non gri è stata. riconosciuta 

'esimente 
di cuí at'aÉicoro 4, primo comma, dera regge n.689 del 1941 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell,esercizio di unafacoltà legittima owero in stato di necessità o di legittina dífesa; 

- -".
o'2) tutti 8li altri rappresentanti legali, soggetti con potere.di rappresentanza o potere contrattuale,

:fi*:::T::.te 
soci, etencati at precedente nr."io r1 e at successivo numero 6) de,a presente

! - atlt" cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensí dell,artíco lo 47, comma2' del d'P'R' n 445 del 2ooo, assumendone l. ."l"tiv. ...ponsabilità, non sono stati vittime di_ alcuno dei predetti reati;
L-J - attestano singorarmente re proprie situazioni e condizioni mediante appositadocumentazione o dichiarazione in allegato alla preserne;p) di aver formulato l,offerta autonomamente e:

L--J - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcunattro soggetto;

[ -di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una dellesituazíoni di controllo di cui all,articolo 2359 del odice-civile;
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l_l -di essere a conoscenza della partecipazione alla gara dei seguenti soggetti che si trovano in
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile:

3) che, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006,
nell'anno antecedente la data di invio della lettera di hvito:
! -non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o

aventi la qualifica di direttore tecnico oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o
consorzi con meno di quattro soci;

[ - sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi
la qualifíca di direttore tecnico, oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o consorzi

a) che nei confronti dei

b)

non è stata pronunciata sentenza definitiva dicondìniiiG" in giua-ato,ie.reto p"n-"tu di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell,articolo 444 del codicedi procedura penale, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione;che nei confronti deí sesuenti soEEetfi .èq(àri,

è stata pronunciata ."nt.nr 
",.di condanna divenuto Írrevocabile, per i seguenti reatí:

E -e la difr"/i.
pènatmente sanzionata:

c) che nei confronti dei

è stata Dronunciata re
procedura penale, per iseguenti reati:

sensi dell'articolo 444 del codic; di

con meno di guattro soci, di seguito elencati:

X -e la ditt
penalmente sanzionata:

la situazione eíuridi." ."l"tiu 
"n",,9i-:gl-9lg 9iy:ltili"'Tevgcabi! o sentenze di applicazione delta pena su richiesta, ai sensi de ,articoto 444



del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente
dichiarazione;

4) che, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, alla stessa gara
non partecipa contemporaneamente:
a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consonio ordinario e quale consorziata di un

consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e
a tal fine indicata per l'esecuzione;

DICHIARA

6) che il requisito dell'attestazione s.o.A. di cui all'articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 201e richiesto al Capo Z.Z,
lettera al, della lettera di invito, è posseduto da questa impresa come segue:

denominazione S.O.A.: attestazione num.:

rilasciata il , con scadenza il ,i..... .-..-...-.....,...

per le seguentí categorie e classifiche:

tr-
!
!-
n-

Pori a Eurc

recante l'indicazione dei seguenti soggetti (persone fisiche):

nome e cognome

e che tale requísito:

!- O.a) è sufficiente per la partecipazione alla gara da parte di questa impresa;

[- o'l; non è adeguato alla partecipazione alla gara da parte di questa impresa, per cui, ai sensi dell,articolo49 del decreto regisrativo n. 163 der 2006, ir possesso der requisito der quare questa impresa;carente, è soddisfatto awalendosi dei requisíti della/e impresà/" 
"urili".i"/., .ln.ì indicato nelseguito; la/e predetta/e imprese ausiliare a loro volta presentano u 

"tt"g"nl- le pertinentidichiarazioni:

LJ requisito dell'attestazione S.O.A. di cui all,articolo
seguenti categorie e classifiche:

Cotegoria

o
clossifica Pdri a Euro!-
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on-
messo a disposizione dall'impresa ausiliaria: 

I

il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti di questa impresa a fornire irequisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

[ - di"hiara, ai sensi dell'articolo 47 del d.p.R. n.445 del 2000, che la suddetta
impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo di questa impresa in forza
del seguente legame giuridico ed economico esistente:

requisito dell'attestazione s.o.A. di cui all'aÉicolo 61 del d.p.R. n. 207 del ioro, p", r.
seguenti categorie e classifiche:

Categorio classifico Pari a Euro
o

o

messo a disposizione dall,impresa ausiliaria:

con sede in:

a tale scopo:

cod. fiscale:

!- 2.") è posseduto da questa impresa, come risulta da:
1__.1 - anno_tazione inr calce all,attestazione S.O.A. di cui al precedente numero 6);! - certificato n. I I 

,n r"."

u

con sede in:

a tale scopo:

n-
n-

f] - allega in

- allega in il contratto ín virtù del quale l,impresa ausiliaria siobbliga nei confronti di questa impresa a fornire irequisiti e a mettere adisposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell,appalto;
- díchiara, ai sensi dell,articolo 47 del d.p.R. n. 445 del 2000, che ta suddettaimpresa ausiliaría appartiene al medesimo gruppo di questa'impresa in forzadel seguente legame giuridico ed economico esistente:

' iffJlj"J};:'"i:liT:I'!;iifiÍ;l:'""'" di quarità dera serie euÌopea rso e0o1:2008 di cuiararticoro 3,

D

valido fino al
settore IAF:

(organismo accreditato da

rilasciato da:

I-z.u) non è posseduto da questa impresa, per cui, ai sensi dell,articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del2006' il possesso del requisito del quale qu"*" irfL"'l Jaì.nte, è soddisfatto awarendosi deirequisiti della seguente impresa ausiliaria:

con sede in:

a tale scopo:
cod. fiscale:

- allega in il contratto in virtù del quale l,iipresa ausitiaria si

:ll5:,:l::"tronti di questa impresa a fornire irequisiii 
" " r"*".. "disposizione le risorse necessarirI per tutta la durata dell,appalto;
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8) che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118, comma 2, def decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell,articolo109 del d P R n. 207 del 2010, fermi restando idivieti, ilimiti e le condizioni di legge e di regolamento:
!-e'41 íntende subappaltafe, ferme restando le proprie responsabilità e solo previa autorizzazione della

::1.,',:,::,::::,""te, 
í sesuenti tavori, appartenenti a categorie per te quati è in possesso di adeguatl

f_l -dichiara, ai sensi dell'aÉicolo 47 del d.P.R. n.445 del 2000, che la suddetta
impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo di questa impresa in forza
del seguente legame giuridico ed economico esistente:

[J-7.c] omette il requisito, non necessario in quanto questa impresa concorre limitatamente oer
l'esecuzione di categorie di lavori per le quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica ll:

DICHIARA, AI FINI DEt SUBAPPATTO

(sceglìerc una delle seguenti due opzioni)
(opzione 7: concorrente sitgolo oppuîe impreso mdndotorio/copogruppo/orgono comune di raggruppomento

temporaneo, consorzio ordinorio o rete di imprese)

categoria:

categoria:

o

o

per una quota del %

per una quota del %
n-e.a) 4q intende awalersi del subappatto:

raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / contratto ctiavon: rete

1t

?l
3l

1)
s)

categoria: o per una quota del %
categoria: o per una quota del %
categoria: o per una quota del %

o/"

;;

categoria: o per una quota del
categoria: o per una quota del
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(opzione 2: impreso monddnte in rdggruppomento temporaneo, consorzio ordinorio o rete di impresel
8) che' ai sensi e per gli effetti^dell'articolo 1L8, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell,articolo

lol":;:ii'! J;.Íi"1"11' a2o1o' 
rermi restando i aiviJ,-ilimiti e te condízioni di regge e di regoramento, il

successivo punto 10); 
cura dell'impresa mandataria/capogruppo/organo .o.nìn", come índicata al

(soro per roggruppamenti temporcnei consorzi ordìnari e reti di imprcse)

DICHIARA
9) di partecipare in raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / rete di imprese, ai sensi dell,articolo 37,commi 1, 3, 8 e 13, del decreto legislativo n. 163 del 20e e-: 

-

9.a) di impegnarsi, in caso di aggíudicazione dei lavori di cuiall,oggetto:
!- quale impresa mandaJaria -/-..rqlpogruo'o /. o.rgano comune. ad assumere mandato coréttivospeciale irrevocabíle con rappresentanz"ìarElJ impr.r"/"i"na"ntul 

"-i"r"'...0. individuate
1*#ffit||t:"n:,j:11111"t " ".tiprl"'"-ircontratto in nome e per conto proprio e dana/d

[-J- quale imofesa mandante' a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanzaall'impresa a tale scopo individuata nelta aicrriarazione della stessa impresa, qualifícata comemandataria ,/ capogruppo / organo comune, la q;ale stiputerà it .""t;;; i;,;;e e per contoproprio e deta presente impresa mandante nonché dete artre -0."* ,"^l1"iri'-"'9.b) di assumere nell'ambito del ragEnrnn,,,,ohr^ +Àh^^,^_^^



9.c) di assumere nell'ambito del
quota di partecipazione del

raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / contratto di rete una

9.d) di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all'operatore economico
designato quale capogruppo / mandatario / organo comune, ad uno dei recapiti indicati da quest,ultimo
ai sensi dell'articolo 79, commi 5-bis e S-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, si deve
intendere estesa automaticamente a tutti gli operatori economici mandanti o aderenti al contratto di
rete ;

(solo per consorzi Íro societù coopercrtive o tra imprese ortigiane ex orticolo y, commo l, telterc b), opp,tre
consoni súbili ex drticolo 34, commo 7, letterq c) e dfticoto 36, esclusì i consoni ordinori)

DICHIARA

10) di essere costituito in:

! - consorzio tra società cooperative (art.34, cdnma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 163 d€l 2006),

! - consorzio ùa imprese artigiane (art. 34 comma 1, rett. b), der decreto regisrativo n. 163 der 2006),

f, - consorzio stabire di cui a 'articoro 36 der decreto regisrativo n. 163 der 20oQ
e che, ai sensi degli articori 36, comma 5, primo periodo / e 37, comma 7, secondo periodo, der decretolegislativo n. 163 del 2006, questo consorzio concoÍre:

[_l a) - in proprio con la propria organizzazione e non per conto dei consorziatí:
f__j b) - percont"rl"J{-.^.:.:'*.rto/i operatore/i economico/i consozi ato/i, del/i quale/i sono allegate

::L.::-lfllTjl:l'l-n ':lîluti.di 
cui ai precedenti numeri da L) a s), attestanti it possesso

dei requisiti di ordine generale richieti alla parte prima, 2.1" della lettera di invÍto:

%;

11) pisensi dell'artícolo 106, comma 2,del d.p.R. n.2O7 del2O10, diavere
LJ- direttamente:
!- con delega a personale dipendente
esamínato tuttí gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recatisul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso .onor."n." d"ll. .onairioni to.aii, i"ri" 

"i"run, 
di accesso, diaver verificato le capacità e le disponibilità, compatiJiti con i tempi di esecuzione previstí, de'e caveeventualmente necessarie e delle- discariche autorizzate, nonché di tutte re circostanze generari e particorarisuscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, suiL condizioni contrattuari e sul,esecuzione dei ravori edi aver giudicato i lavori stessi 

.realizzabili, 
gli elaÀó*i p.or.a,u"ri adeguati ed i prezzi nel loro complessoremunerativi e tali da consentire il ríbasso offerto. Dichiara altresì di avere effettuato una verifica delladisponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità diattrezzature adeguate all,entità e alla tipologia 

".rtugo.i" luì lavoriin appalto.

DICHIARA
131 ai sensi dell'aÉicolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto.legislativo n. 163 del 2006, ai fini della pienaconoscenza ed efficacia delle comunicazioni previste dagli arti coli 77 e 79 delp..a"tto du".Jo legislativo:a) di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all,indirizzo:

!- ríportato all,inizio della presente dichiarazione:
J- vía/piazza/altro:

(altre indicazioni: presso / frazione / altro)
numero:

DICHIARA
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città: provincia:

b) di avere iseguenti indirizzi di posta elettronica:

- certificata (PEc):

- non certifícata:

cl dí avere il seguente numero difax: autorizzando espressamente

DICHIARA

14) ai fini della acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, dle:
X 

") 
- ha allegato copia di un DURC in proprio possesso;

! Ut - ha allegato copia cartacea del modello unificato INAIL-lNPS-CASSA EDILE compilata nei quadri
<A> e <Br> con le indicazioni pertinenti;

E .)- l'impresa apprica ir contratto colettivo nazionare di ravoro (c.c.N.L.) der settore:

(9,

@

! Edile industria

E Edile Artígianato

I daoas

! da so a :.oo

ha la seguente dimensione aziendale:

l_.j Edile Piccola Media lmpresa

Ll role: soto tmpiegati e tecnici

! daoats

! oltre 1.00

! Edile Cooperazione

! nltro non edile

da16a50

numero esatto:

!
!

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la stazione appaltante all,utilizzazione dei dati dicui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi Jegli articoli 20, 21 e22' del citato decreto legislativo, ferme restando t" 
"r"nrioni dagli obblighi di notifica e acquisizione delconsenso)' ai fini della partecipazione alla gara 

" 
p.. gli .r;r"li procedimenti amministrativi e giurisdizionaliconseguenti; ne autorizza la comunicazione ai tunzionlri e agli incaricati d"ll" s;;;;. ;;olì."na", nonché aglieventuali controinteressati che ne facciano legittima e motiva'ta richiesta. In ogni caso ha preso pienamente attodelle informazioni circa la tutela dei dati ripor;te alla parte terza, capo 3, lettera d), della lettera di invito.

îff}':*"jj,i[:Tj,:,::Í,r;,TH: l;j"rlij 
. n. 445 der 2ooo, ir sottoscritto ailega fotocopia di un proprio

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell,articolo 71 del d.p.R. n. 445 del 2000; atalescopo si autorizza espressamente la stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni idatinecessari per le predette verífiche, qualora tali dati siano in fo.r"r.o delle predette pubblíche amministrazioni.Quanto ai requisiti tecnico-organizzativi la presente di.hi".arion" può essere sottoposta alla comprova ai sensidell'articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
Ai sensi degfi articoli 75 e 76 del-d P'R. 28 dicembre 2ooo, n. 44s, consapevole dell,esclusione dalla procedura,della decadenza dalla partecipazione e dall'eventual" 

"ggiudi.".ionu, nonché della responsabirità penale perfalso' cui va incontro in caso di dichiarazion" t"na"." o.i"ntlì"nt" a"ti non più rispondenti a verità, ra presentedichiarazione, composta da numero _ pagine, è sottoscritta in data -- 201_.

ed è iscritta ai seguenti enti previdenziali:

INAIL: codice dítta.

INPS:

Cassa Edile

posizioni assicurative territoriali:
matricola azienda: sede competente:

posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane:
codice impresa:

codice cassa:

(firma del legale rappresentante del concorrente) (1)

11/12



1 La presente dichiarazione, reso ai sensi dell'articolo 47 det d.P.R. n. 445 det 2ooo, in carta libera, se priva di
sottoscrizione autentícdta deve essere corredatd di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del
sottoscrittore in corso di validità.
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SCUOLA STATALE SECONDARIA I GMDO BUONARROTI - MARCONI
WA SOTTOTEN. DE CEGUE N. 5

codiceFiscare:r*r;9??irt8i'y;j.:t"Èranco:BAMM2sr00B
Bando 7667-15/061201o_FESR (C) id piano n.2878!..

programmazione dei Fondi strutturali Europei 2007-2013 -poN-FEsR-2007-it 16 1pooo4

qualfficata come: f_] - concorrente; ! -ausiliaria ! - consorziata ! - cooptata
ognuno per quanto lo riguarda personalmente, con la presente

DtcHtARA / DTCHTARANO

1) ai sensidell'articolo 38, comma L, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che nei propri confronti nonè pendente alcun procedimento per l'applicazione di unà delle misure di prevenzione o di una delle causeostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'artícolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2o1! n. 159;

Requisiti di ordine generale: autocertificazioni e dichiarazioni
di assenza di misure prevenzionali, li, omessa denuncia

articolo 38, comma L, lettere b), c) e m-ter), del decreto legslativo n. 163 del 2006
stazioneappa|tante:s.s.s.1tr,,Buonarrotitvta'.@

Intervento di cui alt'obiettivo c - Asse II del PoN FESR 2007/2013 ptanodi inrervento denominato

struthre per garantire-la patecipazione delre persone dive..u-"nt" utiii ;;r"11"-1--.rr;;;;í;iuul,u a"ouvita degli satdenti S.S.S.Io GR ,, Buonarroli_ Marconi,,_ plesso Buonarroti

"Lavori di riqualificazione dell'Istituto S.S.S. I Gr " Buonarroti Marconi di Govinazzo in relazioneall'efficienza energetica" architetúonicE alla dotazione di impianti sportivi e .l .tgil;";l-ei,attrattivita
j9gt1;nazl scolactici" - Programmazione dei Fondi strutturlii e"ropei 2007-2013-PON-FESR IT 16 I pO004'Ambienti per I'apprendimento" - Asse II "Qualita dqli ambie;îl scolastici,,, obiettivo c ..incrementare 

la
l,*lt.ij:T:*TnT.l y$l_*:],:cososteniblià e la sicurezza degli 

"úiri"i 
."or^tiaf foi,nzr"." r"

sottoscritt



2) ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che nei propri confronti
non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto írrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'aÉicolo
4zl4 del codice di procedura penale; ai sensi dell'articolo 38, comma 2, primo periodo, nei propri confronti non
è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato per la quale sia stato ottenuto il
beneficio della non menzione; ai sensi dell'articolo 38, comma 2, secondo periodo, non sono dichiarate
eventuali sentenze definitive di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili,
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 4zl4 del codice di procedura penale,
relativi a reati depenalizzati oppure in caso di riabilitazione, estinzione del reato o revoca della condanna in
forza di prowedimento dell'autorità giudiziaria; {1)

3) ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-ter), del decreto legislativo n. 163 del 2006, di non essere stati
vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati
ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto
commessi awalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agéùolare
I'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali non abbiano denunciato ifatti
all'autorità giudiziaria, all'infuori dei casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 19g1
(fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima owero in stato di
necessità o di legittima difesa), oppure per i qualí non vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di invio della lettera di invito.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all'utilizzazione dei dati di
cui alla presente dichiarazione (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 2! e 22, del citato decreto legislativo, ferme
restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della paÉecipazione alla gara e
per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai
funzionari e agli incaricati della Stazione appaltantg nonché agli eventuali controinteressatí che rie faccianci
legittima e motivata ríchiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto delle informazioni circa la tutela dei dati
riportate alla Parte terza, Capo I lettera d), della lettera di invito.

Ai sensi deglí articoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2oOO,'tl/i sottoscritto/i allega/no fotocopia di un
proprio documento di ríconoscimento in corso di validità. (2)

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 71 del d.p.R. n.445 del 2000; atale
scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati
necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siato in possesso delle predette pubbliche amminístrazioni.

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole defl,esclusione d:llla procedura,
della decadenza dalla partecipazione e dall'eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per
falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente
dichiarazione, composta da numero _ pagine, è sottoscrítta in data _ 201_.

(firma del/i díchiaronte/i) t3) Ll

Ld presente dichidrazione non può essere sottoscritta dai soggetti o cdrico dei quoli siano stati emessi '
prowedimenti sanzíondtori penoli occompagndti dql beneflcio della non menzione, lq cui esistenza, al pari di
quella degli altri prowedimentí penali, deve essere dichiarata (articolo gB, comma 2, d.tgs. n. 163 det 2o06).
La Jotocopia del documento di riconoscimento non è necessoria se già allegata dd qltra díchidruzione relqtiva
allo stesso soggetto e contenuto nel plico.
Lo presente dichiarazione è reso ai sensi dell'articolo 46, comma 7, tettere aa) e bb), det d.p.R- n.445 del 2OOO).

2l

3)

4l
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SCUOLA STATALE SECONDARIA I GRADO BUONARROTI - MARCONI
VIA SOTTOTEN. DE CEGLIE N. 5

codice Fiscare: rrrr*tortulrnl?Xl5,f?"lt"îàranco: BAMM2s100B
Bando 7667_15/0612010_FESR (C) id piano n.28781:

programmazíone dei Fondi Strutturari Europei 20o7-2013 -poN-FEsR-2007-it 16 L poo04

?$#"l;#$1Ji

Requisiti di ordine generale: 
"iro.ertifi;ffi;î;;ichiarazioni di

r. .- t't I
u, penalt '-,, omessa denuncia

Stazione appaltante: S.S.S.

l*:#:*:,,1i,-":":::"?^!::::::_9:!':".,!):,^roN FESR 2007/2013 pimodi intervento denominato"Lavori di riqualificazione dell,rstrtuto s.s s. r c,r - suoì;Jil;í í,di#:qr 
rm€rventoienominato

all'efficienza energetica- archite'onj:1 Jì1 ;.Jr-9.r: iìjilpii"i .n""*i e al miglioramenro dell,attrauivitadegli spazi scolastici" - Prosmmmazione dei Fondi st uGii 
"*op"i 

2007-2013-PON-FESR IT 16 I po 004"Ambienú per I'apprendimen=to"- A^s." rr:ó,,iiJaéi'#i'i"ii, .-r*r,ci,,, obiettivo C ..incrementare 
lai;ffijÍ::_ffiT:#llî1"*:,.r,:,.j""'';ffi';;;; z,a &gti edinciscorastici; potenzrare restrunure persanntire raDartecinazione a"ue p".son" Jiv";;;: ffiililffil?fi::Tjhffffi'#rh",'na"eu 

'*a"". s.s.s. t" cR " n"oiiiíii_"Màio;,it"ììl)"ro nuono*oti

il sottoscritto

nato a:

DICHIARA
1) aí sensi dell'articolo 38' comma.1, lettera b), del decreto regisrativo n. 163 der 2006, che nei propri confronti nonè pendente alcun procedimento per l'applicazione di unl le[e misure di prevenzione o di una dere,.eause

il},"::::::;i;il:ilente ar'articoro à ' "rr"'ti'oio oi ùr decreto rugi,r",,uoÀ,"ii!.iù ,orr, n. ,rr,

in data
in qualítà di (titol a re. I egdl e ra ppresentan te, d i rettore

tecnico, altro)

della ditta / impresa:

qualificata come: ! - concorrente; tr-**in*i"- ! - consorziata ! - cooptata

dichiara altresì che le misure ostative applicate con
sono divenute inefficaci in ..gritoi 

"ìilEitiilltn. diat'articoro 70 der decreto regisrativo 6 sette;b;201L, n. rig,i*"nrt" data corte d,Appero dicon prowedimento n. _ in data u APpello c -_-

del



2) ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera c), e comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006,

che nei propri con1ron1l 
(3)(a)

2.al ! non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato;

n sono state pronunciate le seguenti sentenze definitive di condanna passata in giudicato,

risultanti dal Casellario giudiziario:

tr sono state pronunciate le seguenti sentenze definitive di condanna passata in giudicato, non
risultanti dal Casellario giudiziario in quanto è stato ottenuto il beneficio della non menzione:

2.bl tr non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;

tr sono stati emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabli:

2.cl !
D

non è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi d.tt,"rti.oto aq+
del codice di procedura penale;
sono state pronunciate re seguenti sentenze di appricazione defla pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 4zl4 del codice di procedura penale:

2.dl ai sensi dell'articolo 3& comma 2, secondo periodo, non sono dichiarate eventuali ,.nt"nlllliilitiu"
dí condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze diappficazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice dí procedura penale, relativi areati depenalizzati oppure in caso di riabilitazione, estinzione del reato o revoca della condanna in
forza di prowedimento dell,autorità giudiziaria;

3) ai sensi dell'artícolo 38, comma 1, lettera m-ter), del decreto legislativo n. 163 del 2o06, che in retazione ai reatiprevisti e puniti dagli articoli 3L7 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensidell'articolo 7 del decretoregge n. 152 der 199r, convertito dala legge n. 203 del intt rt'" oil"i" "r;;;;awalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare I,attività delle
associazioni mafiose previste dallo stesso aÉicolo), per iquali vi sia stata richiesta di rinvìo a giudizio formulata
nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito: (s)
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! di non essere stato vittima di alcuno dei predetti reati

! di essere stato vittima dei predetti reati e(6)

n - di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

f] _ di lOn "u.r 
denunciato ifatti all,autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta

di iinvio a giudizio formulata nei confronti dell,imputato nell'anno antecedente la data di

invio della lettera di invíto;

fl di essere stato vittima dei predetti reati e di non aver denunciato ifatti all'autorità giudiziaria' e

che dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente

la data di invio della lettera di invito, emergono iseguenti indizi: {7)

e nella richiesta di rinvio a giudizio: {8)

E -cli è stata riconosciuta l,esimente di cui all,articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del

19g1 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà

legittima owero in stato di necessità o di legíttima difesa);

! - non gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'articolo 4, primo comma, della legge n. 689

del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà

legittima owero in stato di necessità o di legittima difesa);

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all'utilizzazione dei dati di

cui afla presente dichiarazione (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 2! e 22, del citato decreto legislativo, ferme

restando le esenzioni dagli obblighi di notiîica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazlone alla gara e

per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai

funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano

legittima e motivata richiesta. ln ogni caso ha preso pienamente atto delle informazioni circa la tutela dei dati

riportate alla Parte terza, Capo 3, lettera d), della lettera di invito.

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un proprio

documento di riconoscimento in corso di validità {s)

La presente dichiarazíone puÒ essere sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; atale

scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati

necessari per le predette verifiche, qualora tali dati si o in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R.28 dicembre 2OOO, n.445, consapevole dell'esclusione dalla procedura,

della decadenza dalla partecipazione e dall'eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per

falso. cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la présente

dichiarazione, composta da numero 

- 

pagine, è sottoscritta in data 

- 

201-'

(firma del dichiarante) uo)



1 Lo presente dichiarozíone deve essere sottoscritta onche in caso presenzo di prowedimenti per i qudli si sia

beneficiato della non menzione, la cui esistenzo, a! porí dí quella degli olti prowedimenti, deve essere

dichiarato (articolo 38, commo 2, d.lgs- n. 763 del 2oo6).
2 Aggiungere solo se le misure ostative dovessero ancoro risultare in pendenza dell'annotazione del

6

a

9

Drowedim ento di ri dbil itqzi on e'

Adattare ta dichiarazione alle condizioni specifiche delsingolo soggetto dichiaronte.

Ai fini detto dichiarazione (e per non incorrere nell'esclusíone per falsa dichiarozione) si devono dichiqrore tutte

le sentenze e tutti i decreti penali di condanna possati in giudicoto nonché le sentenze di opplicazione dello

peno su richiesta ai sensi dell'art- 444 det c-p.p. ("patteggiomenti"), compresi i casi in cui siano stoti concessi i
benelicí della "sospensione della pena" e/o delto "non menzione" ai sensi dell'art' 775 c.p.; quindi non solo le

,onjorn" che a giudizio del concorrente possono considerarsi "reati grdvi che incidono sulla moralità

professionale',, perché tale volutazione spetta esclusivomente allo stazione appoltante, titolsre del proprio

apprezzamento circa I'dttinenza dei reati stessi con Ia sfera della "moralità proÍessionale". 5i fa presente"snche

che ne! certificoto del Cosellario giudiziale rilasciato di soggetti Privati interessdti, non compdiono le sentenze

di opplicozíone della pena su richiesto oi sensi degli artt.444 e 445 c.p.p., i decreti pendli di condanna' le

condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione" ai sensi dell'art. 775 c.p. e le condonne

per controwenzioni punibili con lo sola pena pecuniaria dell'ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare d

pena di esclusione; pertqnto la produzione in sede dí offerto del certifcato del Casellorio qiudiziale' stante

dettd intrinseca incompletezzo non è idonea a surrogorc t'obbtigo di rendere la dichiorozione sostitutiva che,

pertonto, deve essere sempre prodottd; nei casi di incertezza si consiglia all'interessato di eÍfettuare presso il
'competente 

lJfficio del cosellario Giudiziole una semplice "visura" (art. g3 d.P.R. n. 373 del 2OO2), con lo quale

anche il soggetto interessato può prendere visione di tutti ipropri eventuoli precedenti penali, senza le

limitazioni iipro ricordote. Non è necessdrio dichiarare l'eventuale esistenza di condanne per le quali è

intervenutd la ríabilitozione ai sensi dell'art. 178 c-p. o I'estinzione del reato, oppure la revoco, sempre che lo

riobilitdzione, l'estinzione o lo revoco sia stata dichiarata con prowedimento dell'outorità giudizidrid' Non è

necessorio dichiarore i redti depenolizzati.

Adattore la dichiorazione alle condizioni specifiche del singolo soggetto dichiardnte e selezionare una delle tre

opzioni.
Selezionare con ottenzione solo uno delle due sub'opzioni'

Descrivere quanto di interesse.

Selezionare con dttenzione solo una delle due suh-opzioni'

La Jotocopia del documento di riconoscimento non è necessario se già allegota od altro dichiarazione relotiva

ollo stesso soggetto e contenuta nel plico.
10 Lo presente dichiarazione è resa oí sensi degli articoli 38 e 47, commo 7, del d.P'R. n. 445 del 2000' è rilssciota,

ín cdrta liberd, con necessità di outentica di frmo oppure con obbligo di allegore la fotocopio di un documento

di riconoscimento in corso di volidità'
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SCUO|-A STATALE SECONDARIA I GMDO BUONARROTI - MARCONI
VIA SOTTOTEN. DE CEGTTE N. 5

coaice riscate: szst#ú:lrn:?:lyrt":.:t"&,oco: BAMM2s100B
Bando 7667-!5/0612010-FESR (C) id piano n.28781:

programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 -pON-FESR-2007-it 16 j. pOO04

Autocertificazioni e dichiarazioni detl,impresa consorziata
conto della quale il consorzio concorre

articoli 36, 3Z comma 7, e 38, del decreto ativo n. 163 del 2006

il sottoscritto

in qualità di ftitoldre, legole rappresentonte, procuratore, oftro)t\)

dell'impresa

sede

indirizzo

(comune italiano
o stato esterc) cap: Provincia

Codice fiscale:

CONSORZIATA DEL CONCORRENTE {')

! - consorzio di cooperative,

f] - consorzio di imprese artígiane,

[ - consorzio stabile,

denominato: (3)

con sede in: Codice fiscale:

DICHIARA QUANTO SEGUE

1) in sostituzione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura:

ue



provincia di

attività:

tscnztone:

ditta individuale

numero di iscrizione:

codice ATECO:

anno di iscrizione:

anno di iscrizione:

durata della società:

legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di rappresentanza
procuratori con potere contrattuate:

(per le ditte individuali)

forma giuridica impresa:

titolare, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale:

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta

titolare

(per tutte Ie società e i consúzi)

forma giuridica societaria:

capitale sociale:

soci 
(a), rappresentanti

o potere contrattuale,

Cognome e nome codice fiscale carico ricoperto

(inoltre, SALO per te socieù di copitati)

dichiara ínoltre che la società ha un numero di socí:(s)

!-pari o superiore a4 (quattro);

l_l- inferiore a 4 (quattro), e pertanto, dichiara altresì che:16)

a) ! - non vi sono soci, persone fisiche, con partecipazione pari o superiore ar 50 per cento;
b) ! - è presente il seguente socio, persona fisica, con partecipazione: (7)

fJ - totalitaria al 100 per centq quale socio unico:

! - Fario superiore al 50 percento:

c) D

(in ogni caso)

dichiara infine di: P)

Cognome e nome del socio (persona fisica)

sono presenti i seguenti due soci, Persone fisiche, con partecipazione paritaria al 50 per cento clascnno:
Cognome e nome del socio (persono fsica)
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Ll- essere

Ll- non essere

una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della
Commissíone europea 2OO3/361/CE del 6 maggio 2003 (G.UU.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e all'articolo 2
del d.m. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2OO5; ('g)

2) ai sensi dell'articolo 34 commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'inesistenza delle cause
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particotare:
a) che: 

(10)

! -non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o con un
procedimento in corso per la dichiarazione di una ditali situazioni:

L_J -si trova in stato ammissione al concordato
commi sesto e settimo, del Regio decreto n.
alla presente: (1r)

preventivo, tuttavia, ai sensi dell'articolo 186-bis,
267 del !942, opera in continuità aziendale e allega

! - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,
lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano dí concordato e la ragionevole
capacità di adempimento del contratto;

n - la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requasiti richiesti
per l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo
n' 163 del 2006, e che si impegna altresì a subentrare all'impresa concorrente nel caso in cui
questa fallísca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi
ragione piÌr in grado di dare regolare esecuzione all,appalto;

b) che:

b'1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione dí una delle misure diprevenzione o di una delle cause ostative di cuí rispettivamente all'articolo 6 o all,articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2oj.l, n. 159;

b'21 nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o poterecontrattuale, direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) e al successivo numero 6ldella presente dichiarazione:
{t') [ - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell,articolo 47, comma2, der d'p'R' n 445 der 2000, assumendone re rerative responsabirità, non è pendente arcunprocedimento per I'applicazíone di una delle misure di prevenzione o di una delle causeostative di cui rispettívamente all'articolo 6 e all'aÉicolo 67 del decreto legislatívo 6settembre 201! n. 159;

! - la situazione giuridica relatíva all'assenza delle misure di prevenzione o delle cause ostative dicui rispettivamente all'artícolo 6 e all'artícofo 67 del decieto legislativo o settemore zorr, n.159' è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti ín allegato alla presente dichiarazione; ('rl
c) che:

c.1l nei propri confronti:(14)
(1s) ! -non è stata pronuncíata sentenza definitiva di conoanna passata in giudicato, o emessodecreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza a-i appìicazione oellapena su richiesta ai sensi del'articoro 444 der codice di procedura penare, 

'nJ:sentenza 
di

_ condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio della non menzione:
L-l - sussistono i prowedimenti di cui all'allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: (16)

! - sentenze definitive di condann" p".r"t" in giuai."to;
! - decreti penali di condanna divenuti irrevocabili:
! - sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell,articolo 444 del codice diprocedura penale;

c'2!. nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere dí rappresentanza o porerecontrattuale, dírettori tecnici e soci, elencati al precedente numero L) e al successivo numero 6)della presente dichiarazione:
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ot) ! - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'articolo 47, comma
2, del d.P.R. n.445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata
sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'aÉicolo 444 del codice di procedura penale, né sentenza di condanna per la quale sia
stato ottenuto il beneficio della non menzione;

! -la situazione gíuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in
giudicato, decretí penali di condanna divenuti irrevocabilí o sentenze di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata
singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente con apposita dichiarazione;{18)

c.3) è esonerato dal dichiarare eventuali sentenze defínitive di condanna passate in giudicato, decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di appllcazíone della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, relativi a reati depenalizzati oppure in caso di
riabilitazione, estinzione del reato o revoca della condanna in forza di provvedimento dell,autorità
giudiziaria;

d) che in relazione al divieto di intestazione fiduciaria posto dall'aÉicolo 17 della legge n. 55 del 1990 non è in
essere alcuna intestazione fiduciaria relativa a quote societarie dell'impresa e nell,anno antecedente la
data della lettera di invito non è stata accertata in vía definítiva alcuna violazione del divieto di intestazione
fiduciaria;l1eJ

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogna
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultantidai dati in possesso dell,osservatorio;f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell,esercizio dell,attivitàprofessionale, accertato con quarsiasi mezzo di prova da parte dela stazione appartantqg) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relatívi alpagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazíone italiana o quella dello Sta-to in cui sono stabiliti,comportanti un omesso pagamento per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 4g-bis, comha

. . 1, del d.P.R. n. 602 del 197J (r0)relativamente 
a debití certi, scaduti ed esigibíli;

h) che nel casellario informatico.

l-J - non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito arequisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l,affidamento deisubappalti;

i)

L-J - sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa doanmentazione ma tali iscrizionisono divenute inefficaci in quanto arìteriori ad un anno dalla data di invio della lettera di invito,di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributiprevidenziali e assistenziali, secondo la legislazione er) , ch. costituiscono motivoostativo al rilascio del DURC (documento uni.o di .egolaià-lf-ntributiva);
che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all,articolo 4 della legge 4. 68 del 199gtenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo s, comma z, aelta stessa'ieg;e, modificatodalf'articolo 1, comma 53, della legge n.247 del2OO7: t22l

l-J -èinferiorea15:

Ll - è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo ir 1g gennaío 2000;
LJ - e compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 1g gennaío 2o0o ed è in regolacon le citate norme che discíplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente aiiti, ai sensidell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999j

! - è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti ;
diversamente abili, ai sensi dell,articolo 17 della legge n.6g del 1999;

m)che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decretolegislativo n' 23L del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblicaamministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di c;i all'articolo 14 comma r, Jeilecreto tegisrativon. 81 del 2008:
n) che nel casellarío informatico:
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o)

l_J - non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini
del rilascio dell'attestazione SOA;

! - sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ma tali iscrizioni
sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data di invio della lettera di invito;

che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice
penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decretolegge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del
1991 (in quanto commessi awalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al
fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per iquali vi sia stata
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di invio
della lettera di invito:
o.1) il sottoscritto: (23)

! - non a stato vittima di alcuno dei predetti reati;

n - è stato vittima dei predetti rcatie: {2a)

! - ha denunciato ifattí all,autorità giudiziaria;

! - non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di
invio della lettera di invito;

E - è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato ilfatto all'autorità giudiziaria e che dalla
ríchiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell,anno antecedente la
data di invio della lettera di invito, emergono iseguenti indizi:{2s)

e nella richiesta di rinvio a giudizio:{26)

fJ -gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'articolo 4, primo comma, della legge n. 6g9
del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizío di una facoltà
legittima owero in stato di necessità o di legittima difesa);

! - non gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'articolo 4, primo comma, della legge n.
689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell,esercizio di una
facoltà legittima owero in stato di necessità o di legittiîa difesa);

o 2) tutti gli altri rappresentantí legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuate,
direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) e al successivo numero 6) della presente
dichiarazione: {27}

! - aetla cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza aí sensi dell,articolo 47, comma
2, del d'P'R' n 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, 1g4 sono stati vittime di
alcuno dei predetti reati:

! - attestano singorarmente re proprie situazioni e condizioni mediante apposita
documentazione o dichiarazione in allegato alla presente; (28)

p) di aver formulato l'offerta autonomamente e:

[ - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con atcun
altro soggetto;

! - di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del @dice civile;

! -di essere a conoscenza della paÉecipazione alla gara dei seguenti soggetti che si trovano in
situazione di controllo di cui all,articolo 23S9 del codice civile:
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3) che, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006,
nell'anno antecedente la data di invio della lettera di hvito: {'")

! -non sono cessati dalla caríca soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o
aventi la qualifica di direttore tecnico oppure soci unici o socì di maggioranza in caso di società o
consorzi con meno di quattro soci;

! - sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi
la qualifica di dírettore tecnico, oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o consorzi

a) che nei confronti dei

non è stata oronunciata sentenza definitiva di condanna passata l" gi"di*t", d""*t. p,q""|" di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell,articolo 444 del codice
di procedura penale, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione;

b) che nei confronti dei cessati:

è stata oronunciata sentenza definitiv 
"l.di condanna divenuto irrevocabile, per iseguenti reati:

!.e|aditta/impresahaac|ottatoiseguentiattio'i,u,"di"ffi
penalmentesanzionata: {31)

con meno di quattro soci, di seguito elencati:

c) che nei confronti dei cessati:

è stata oronunciata sentenza di applicazione dullm
procedura penale, per i seguenti reati:

codice di

! - e la ditta / impresa na aaottato i seguenti 
"tti 

o ri.uffi
penalmentesanzionata: (32)

d) che nei confronti dei

|asitUazionegiuridicare|atíVa"||".u'.i't.n'"retipena|i
di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell,articolo 444
del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente
dichiarazione: (33)

4) che, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma z del decreto legislativo n. 163 del 2005, alla stessa gara
tal fine indicata perp'1f:!iS" esclusivamente quale consorziata per la quale il consorzio concorre e a
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l'esecuzione dal medesimo consorzio e non partecipa individualmente o in raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario con altri concorrenti;

(scegliere uno delle 2 opzioni che seguorp) (34)

(op2ione 7: per stozioni oppoltonti non oderenti o potti di integrità / protocotlo di legafita) t3s)

5) si impegna ad accettare / a sottoscrivere, (tu)in caso di aggiudicazione, il patto di integrità / protocollo di
legalità, €7)adottato o sottoscritto dalla Stazione appaltante in ogni momento prima della conclusione del
contratto:

(opzione 2: qualord vi sìa uno disposizìone che preveda ir seguente adempime o specificols"J
5) accetta il patto di integrità / protocollo di legalità l3s) di cui all,articolo _ della legge regionale

_ del _ /della deliberazione del
(se prcvisto ddgli otti di garo) mediante sottoscrizione di copia dello
documentazione di gara; (otl

n,
n. r l4o)

stesso e sua allegazione alla

DICHIARA

6) aifiní della acquisizione d,ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, dte:
n 

") 
- ha allegato copia di un DURC in proprio possesso;

! ul - ha allegato copia cartacea del modello unificato INAIL-tNps{AssA EDILE compilata nei quadri(AD e (B) con le indicazioni pertinenti;
D .) - l'impresa applica il contratto collettivo nazionale di lawro (c.c.N.L.) del settore:

n Edile industria

! rdile Artigianato

! aaoas

I dasoatoo

ha la seguente dimensione aziendale:

L_..J Edile Piccola Media lmpresa

LJ rdtte: soto impiegati e tecnici

! daoats

! ohre 100

! Edile cooperazione

I altro non edile

da16a50

numero esatto:

!
!

ed è iscritta ai seguenti enti previdenziali:

INAIL:

INPS:

Cassa Edile

codice dítta:

matricola azienda:

posízioni assicurative territoriali:

seoe competente:
posizione contributiva índividuale titolare / soci imprese artigiane:

codice impresa:
codice cassa:

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la stazione appaltante all,utilizzazione dei dati dicui alla presente dichíarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati ,""riliii 
",:r""ri 

jegri articoli 20, 21e22' del citato decreto legislativo, ferme restando l" u"unrioni dagli obblighi di notifica e acquisizione delconsenso)' ai fini della partecipazione alla gara . pu, gti uuu;tr"li procedimentí amministrativi e giurisdizionaliconseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionJri e agli incaricati a.lr" st"ri.n" 
"ìolìr"n,u, 

nonché aglieventuali controinteressati che ne facciano legíttima e motiva'ta richiesta. rn ogni caso ha preso pienamente attodelle informazíoni círca la tutela dei dati ripoÉate atla part" i.rza, capo J letteia d), della lettera di invito.

ffi;':*:"rj,?[:TJj,r.:Í.1,;llli 1;,,iii,ij.R. 
n. 445 der 2ooo, ir sottoscritto ailega fotocopia di un proprio

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell,articolo 71 del d.p.R. n. 445 del 2ooo; a talescopo sl autorizza espressamente la stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioní i datinecessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d'P'R. 28 dicembre 2ooo, n- 445,consapevole dell,esclusione dala procedura,della decadenza dalla partecipazione e dall'eventual" 

"ggirdi""rion", nonché della responsabilità penale perfalso' cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o 
"l-nteìente aati non più rispondenti a verità, la presentedichiarazione, composta da numero _ pagine, è sotoscritta in data -- 201_.
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2

j

5

6

a

9

(firma del legale rappresentante delconsorziato) (az)

lndicdre la coricd o Ia qualilico det dichioronte.
Barrore una delle tre ipotesi.
lndicdre ld rdgione sociale del consorzio.
soci nelle società in nome collettivo, soci accomandotori pet le società in occomondita semplíce-
Borrore una solo delle due opzioní nella prima colonno.
Solo qualora sia bdrrota questa opzione, borrare successivomente una delle tre fattispecie che seguono
Barrare una sola delle due sub-opzioni.
Barrare uno solo delle due opzioni.
sono considerate micro, piccole o medie quelle che rispondo alle seguenti due condizioni: elÍettivi (
unità lavorative-anno) inkriori o 25o e Íatturato annuo inferiore a 5O milioní di euro o totqle di bilqncio
inferiore a 43 milioni di euro.
Ai fini dell'ammissione deve ricorrere una delle due condizioni.

','- Se ricorre questo condizione vanno barrate ambedue le caselle che seguonot' selezionare con ottenzione solo uno delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare la
dichiarozione soggettivo autonomd ex allegoto "g", come segue: ',8.r,, per i soggetti che non honno avuto

-^ misure di prevenzione, ,,8,2,' per i soggetti che hanno avuto misure di prevenzione.13 In questo caso ollegare la dichiarozione soggettivd qutonoma ex allegdto ,,8,,, come segue: ,,8.7,, per i soggerti
che non hanno avuto sanzioni penari, "8.2" per i soggetti che hanno avuto sanzioní penari.to Ai xni detlo dichiarazione (e per non incorrere nell'esclusione per folsa dichiorazione) si devono dichiarote tuttele sentenze e tutti idecreti p.enalí di condonna possoti in gíudicato nonché le sentenze di oppticazione dellapena su richiesta ai sensi dell'art.444 del c p.p. ("palteggiamenti"), compresi i casi in cui siano stati concessi ibenefici della "sospensione delo pena" e/o defla "non menzione,' oi sensí de|'qrt. 175 c-p.; quindi non soro recondanne che a giudizio del concorrente possono considerorsi "reati grovi che incidono sulla moralitàprofessionale", perché tole valutazione spettd esclusivqmente alla stazione appaltdnte, titolare del proprioopprezzomento citcd I'attinenzo dei reati stessi con lo sfera detta "moralità professionalei. siya presente ancheche nel cerúrtcato del casellario giudízíote riloscioto oi soggetti privati interessati, non compaiono le sentenzedi oPplicqzione dello pena su richiesta ai sensl degli artt.444 e 445 c.p.p., i decreti penoti di condanna, lecondanne per le quali è stato concesso il beneficio delta "non menzione" ai sensi dell,art. 17s c.p. e te con(.lanneper contrawenzioni punibili con la sola peno pecunioria dell'ommendo, che, invece, è obbligdtorio dichiarure apena di esclusione; pertanto la produzione in sede di olferta del certifcqto del casellario giudiziale, stantedetto intrinseca incompletezzd non è idoneo o ,urrogor"- l'obbligo di rendere lo dichiarazione sostitutivo che,pertanto, deve essere sempre prodotto; nei cssi di incertezza si consiglia oll'interessoto di effettuore presso ilcompetente ufficio del casellario Giudiziole una semplice "visura" (ort. 33 d.p-R. n. 313 del 20o2), con la qualednche íl soggetto interessato può prendere visione di tutti ipropri eventuali precedenti pendli, senza lelimitdzioni sopra ricorddte. Non è necessorio dichiarore I'eventuale esistenzo di condanne per le qusti èintetuenutd Ia riabilitazione ai sensi dell'art. 778 c.p. o I'estinzione del reato, oppure la revoca, sempre che larídbilitazione, l'estinzione o la revoca sia stato dichidruta con prowedimento dell,autorità giudizidria. Non ènecessario dichiarare i reoti depenalizzati-ls selezionare con attenzione soio una dette due opzioni; qualoro sia selezionata la seconda opzione, allegare la

,- dichiarozione soggeltivd autonoma ex allegato ,,8.2,,-
16 selezionare uno o più opzioni; a egare la dichiarazione soggettiva autonoma ex allegato ,,8.2,,.
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Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; quolora sia seleziondtd la seconda opzione, dllegare le

dichiardzioni soggettive dutonome ex dllegdto "B", come segue: "8.7" per isoggetti che non hanno avuto

sonzioni penali, "B,2" per i soggetti che hanno avuto sanzioni penali.

ln questo coso allegare le dichiarazioni soggettive autonome ex allegdto "B", come segue: "8.7" per isoggetti
che non honno ovuto sanzioni pendli, "B-2" per i soggetti che hanno avuto sanzioni penali'

te Sia che I'eventuale violazione non sid stata dccertota o sia stato dccertata in qualunque tempo (dnche

21

22

24

26

anteriore all'anno), deve essere stata rimosso. ln dltri termini il concorrente è escluso in ogni caso se la

violazione non è stato rimossa; è altresì escluso, anche in coso di rimozione, se la víolazione è stdto accettatd

defni vdmente da meno di un anno.
ln coso di modifico dell'importo originarío di LO-OOO euro, sostituire le porole (di cui all'articolo 48-bis, comma

1, def d.P.R. n. 602 del L973> con le parole <di cui al decreto ministeriale attuativo dell'artícolo 48-bis, comma

2-bis. del d.P.R. n. 602 del 1973>.

Completdre con la parola <<ilaliana>> oppure altra indicazione della naziondlità in cui è stabilito il concorrente.

Barrare una delle tre caselle opzionali.
Selezionore con ottenzione solo una delle tre opzioni.

Selezionore con dttenzione solo una delle due suh-opzioni.

Descrivere quanto di interesse,
Selezionare con attenzione solo und delle due sub-opzioni.

Selezionare con ottenzione solo una delte due opzioni; quolora sia selezionatd la seconda opzione, allegore le

dichiarozioní soggettive autonome ex ollegoto "B", come segue: "8,7" per i soggetti che non sono stdti vittime

di reato, "8.2" per i soggetti che sono stati vittime di reato'

Se ricorre questo caso, ollegare le dichiarazioni soggettive dutonome ex ollegoto "B", come segue: "8.7" per i
soggetti che non sono stdti vitîime di reato, "B.2" per isoggetti che sono stdti vittíme di redto.

Barrore una sola casella per I'ipotesi che interessa owero cancellare I'ipotesi che non ricorre.

Ddto di cessdzione dalla carico (rilevante solo se nell'anno dntecedente la dota di invio dello lettera di invito).

lndicare gli atti o le misure adottdti per dimostrare ld completa dissociazíone dalla condotta penalmente

sdnzionata.
tndicore gti atti o le misure adottoti per dimostrare lq completa dissociazione dalla condotta penalmente

sdnziondta,
Allegare la dichiorozione soggettivd autonomo adottondo per le porti di interesse il Íoc-simile ollegato "B"
previsto per i soggetti in cdrica, limitatamente allo dichiorozione n.2 presente su tale modello, al caso di
specie. Si precisa, inoltre, come chiorito dall'Autorità per ld vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture, nella Determinazione del 72 gennaio 2O7O, n. 1, che "Può ritenersi, tuttavia, dmmissibile, con

riguardo oi soggetti cessati dalla carica, che il legale rappresentonte, oi sensi dell'art.47, comma 2, del d.P.R'

n. 445/2^oo, ptoduca una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà "per quonto a propri ",

speciJicondo le circostanze che rendono impossibile (od esempio, in caso di decesso) o eccessivamente grovosa

(ad esempio, in caso di irreperibítità o immotivoto rif;uto) la produzione della dichiarazione do Parte dei

29

3A

34

36
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soggetti interessati".
La Stozione dppaltante deve scegliere e adattdre ld soluzione pertinente.

Se la Stazione appaltante non ho aderito ad olcun protocollo o pdtto'
Adaftore alle condizioni specifiche previste dalla Stazione dppoltante.

Adattare olle condizioni specifiche previste dolla Stazione oppoltqnte.

Se lo Stozione appaltante ha dderito ad un protocollo o patto oppure in presenza

a pposito d isposi zione normdtivd -

di obbligo previsto da

39

40
Addttare olle condizioni specifiche previste ddllo Stdzione dPPoltante' i
Completore con i riferimenti pertinenti.
lntegrazione necessario se previsto specifrcdtdmente da atti normativi (ad esempio l'art.76 delld legge

regionole puglid 20 giugno 2OO8, n. 75), diversomente cancellare le paro,le (sottoscrizione di copia dello stesso

e sua allegazione alla documentazione digaran.

Ld presente dichíarazione, resa aí sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n.445 del 20OO, in cdrtd libera, se priva di

sofioscrizione outenticatd deve essere corredqtd di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del

sotîoscrittore in corso di validità.

e/e



fi#ffiffi$
JT"ffiTJT'T'4Jffiffi{-$

tr{"*ffi#pfi$llnroao Furopea

ii:r, i:ìl f,:ll l:l.ir:: :i i |:il:.1:1

SCUOIJ STATALE SECONDARIA I GRADO BUONARROTI . MARCONI
VIA SOTTOTEN. DE CEGUE N. 5

700s4 GIOVTNAZZO (BA)
Codice Fiscale: 9337.1670722 Codice t4eccanografi co: BAMM2s1mB

Bando 7667-15/06/2010-FEsR ll(c) id piano n.28781:

programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 -PON-FESR-2007-it f.6 1POO04

tr{}r:3;Lfi$? 5

Autocertificazioni e dichiarazioni dell'impresa ausiliaria
articolo 49, commi 2, letterec), d) ed e), 6 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006

Stazione appaltante: S.S.S' 1gr " Buonarroti Marconi" (Giovinazzo)

fntervento di cui all'Obiettivo C -Asse II delPON FESR 2007/201j prano di inîervento

denominato "Lavori di riqualificazione dell'Istrtuto S.S.S, I Gî " Buonarroti Marconi di Giovinazzo tn

relazione all'efficienza energetica, architettonica, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento

dell'attrattivita degli spazi scolastici". - Programmazione dei Fondi Struthrali europei 2007-2013-PON-

FESR IT 16 I PO 004 'Ambienti per I'apprerdimento" - Asse II "Qualita degli ambienti scolasticf',

Obiettivo C "incrementare la qualita delle infrastrutture scolastidre, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli

edifici scolastici; poîenziare le struthne per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e

quelle finalizzate alla qualita della vita degli studenti. S.S..t,a'Gn- " Buonarroti- Marconi "- Plessrt

il sottoscritto

in qualità di

dell'impresa

(títolore, legale rappresentante, procuratore, altro)|l)

sede komune itdliano
o strfto esterc)

indirizzo

! - concorrente singolo;

! - mandatario, capogruppo di

n - mandante in

! - org"no comune/mandatario di

caP: Provincia

Codice fiscale:

AUSITIARIA

Cod. fiscale:

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all'art. 34,

comma 1, lettere d) o e), del decreto legislativo n. 163 del 2006;

rete di imprese (in contratto di retel di cui all'art. 34, comma 1,

lettera e-bis), del decreto legislativo n. 163 del 2006;

DICHIARA QUANTO SEGUE

dell'impresa:

LltT



(per le difte individuotiJ

forma giuridica impresa: ditta individuale

1) in sostituzione del ceÉificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura:

orovincia di iscrizione: numero di iscrizione:

codice ATECO:

anno di iscrizione:

attività:

anno di iscrizione:

durata della società:

titolare, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale:

Cognome e nome codice fiscole carico ricopetta

titolare

(per tutte Ie società e i constzi)

forma giuridica societaria:

capitale sociale:

soci{'), rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di rappresentanza

o potere contrattuale, procuratori con potere contrattuale:

Cognome e nome codice fiscale carico ricoperto

(inoltte, SOLO per le socìetà di copitali)

dichiara inoltre che la società ha un numero di soci: (')

f]-pari o superiore a 4 (quattro);

!- inferiore a 4 (quattro), e pertanto, dichiara altresì che:(a)

a) ! - non vi sono soci, persone fisiche, con parteciPazione pari o superiore al 50 per cerìto;

b) tr - è presente il seguente socio, persona fisica, con paÉecipazione: Isl

E - totalitaria al 10o per cento, quale socio unico:

l-l - pari o superiore al 50 per cento:

Cognome e nome del socio (persona fsica) codice Jiscale

c) ! - sono presenti i seguenti due soci, personefisiche, con partecipazione paritaria al50 per cento ciascuno:

Cognome e nome del socio (persona fisica) codice fiscale

(in ogni coso)
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dichiara infine di: (6)

n-.t..."
L-J- non essere

una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della

Commissione europea 2OO3/36L/CE del 6 maggio 2003 (G.UU.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e all'articolo 2

del d.m. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 otobre 2005; (7)

2) ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'inesistenza delle cause di
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o procedimento in corso

oer la dichiarazione di una di tali situazioni:
b) che:

b.1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per I'applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b.2) nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere
contrattuale, direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) e al successivo numero 6)
della presente dichiarazione:

{t) n - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'articolo 47, comma
2, del d.P.R. n. 445 del 2OOO, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause

ostative di cui rispettivamente all'aÉicolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159;

! - la situazione giuridica relativa all'assenza delle misure di prevenzione o delle cause ostative di
cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 201L, n.

159, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; (")

c) che:

c.1) nei propri confronti (to)

(11) n -non è stata pronunciata sentenza definitiva 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 4zl4 del codice di procedura penale, né sentenza di
condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio della non menzione;

! - sussistono i prowedimenti di cui all'allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: (1'r

! - 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;

c.zl nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere
contrattuale, direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) e al successivo numero 6)
della nresente dichiarazione:

(13) ! - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'articolo 47, comma
2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunqiata
sentenza definitiva 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 4zl4 del codice di procedura penale, né sentenza di condanna per la quale sia

stato ottenuto il beneficio della non menzione;

! -la situazione giuridica relatíva alla sussistenza di sentenze definÍtive di condanna passate in
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 4zl4 del codice di procedura penale, è dichiarata
singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente con apposita dichiarazione;{tol
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d)

e)

h)

c.3) è esonerato dal dichiarare eventuali sentenze definitive di condanna passate in giudicato, decreti

penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi

dell'articolo 4zl4 del codice di procedura penale, relativi a reati depenalizzati oppure in caso di

riabilitazione, estinzione del reato o revoca della condanna in forza di prowedimento dell'autorità
giudiziaria;

che in relazione al divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge n. 55 del 1990 non è in

essere alcuna intestazione fiduciaria relativa a quote societarie dell'impresa e nell'anno antecedente la

data della lettera di invito non è stata accertata in via definitiva alcuna violazione del divieto di intestazione

fiduciaria:(1s)
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultantidai dati in possesso dell'osservatorio;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione

appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti,
comportanti un omesso pagamento per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, comma

1, del d.P.R. n. 602 del 1973, 
(16) relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili;

che nel casellario informatico:

! -non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per

l'affidamento dei subappalti;

! - sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa doormentazione ma tali iscrizioni

sono divenute inefficaci in quanto anterioriad un anno dalla data di invio della lettera di invito;

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione

norme in materia di contributi
(17) , che costituiscono motivo

ostativo al rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
l) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 delf999,

tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato
dalf 'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del2007: t18l

! -èinferiorea15;

! - è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 20oo;

[ - è .ompre.o tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed è in regola
con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi

dell'articolo 17 della legge n.68 del 1999;

! - è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano íl diritto al lavoro dei soggetti
diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n.68 del 1999;

mlche non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione compresi i prowedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legiÈlativo
n. 81 del 2008;

n) che nel casellario informatico:

f - non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini
del rilascio dell'attestazione 5oA;

I -sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ma tali
iscrizioni sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data di invio della lettera di
invito;

o) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice
penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decretolegge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del

1991 (in quanto commessi awalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o ai

fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata
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richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di invici

della lettera di invito:

o.1) il sottoscritto: {le)

D - non è stato vittima di alcuno dei predetti reati;

E - è stato vittima dei predetti reati e:{20)

! - ha denunciato ifatti all'autorità gíudiziaria;

! - non ha denunciato ifatti all'autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di
invio della lettera di invito;

n - è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all'autorità giudiziaria e che dalla

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la

data di invio della lettera di invito, emergono iseguenti indizi: (21J

e nella richiesta di rinvio a giudizio: (22)

[ -gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'articolo 4, primo comma, della legge n. 689
del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà
legittima owero in stato di necessità o di legittima difesa);

! - non gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'articolo 4, primo comma, della legge n.

689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una

facoltà legittima owero in stato di necessità o di legittina difesa);

o.2) tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale,
direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero l.) e al successivo numero 6) della presente
dichia razione: {23)

[ - autl" cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'articolo 47, comma
2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, Ig! sono stati vittime di
alcuno dei predetti reati;

! - attestano singolarmente le proprie situazioni e condizioni medianti apposité
documentazione o dichiarazione in allegato alla presente;(2a)

p) di aver formufato l'offerta autonomamente e:

n - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun
altro soggetto;

! - di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle
situazioní di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;

! -di 
".=er. 

a conoscenza della partecipazione alla gara dei seguenti soggetti che si trovano in
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile:

3) che, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 153 del 2006,

nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito:{25}

! -non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o
aventi la qualifica di direttore tecnico oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o

consorzi con meno di ouattro soci;
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- sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi

la qualifica di direttore tecnico, oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o consorzi

con meno di quattro soci, di seguito elencati:

non è stata pfonunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice

di procedura penale, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione;
b) che nei confronti dei enti

è stata oronuncÍata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale

di condanna divenuto irrevocabile, per iseguenti reati:

l__..1 - e la ditta / impresa ha adottato iseguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta

oenalmentesanzionata: 127\

è stata Dfonunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 4zt4 del codice di
procedura penale, per i seguenti reati:

L_l - e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla cordotta
Denalmentesanzionata: {281

la situazione giuridica relativa alla sussístenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali
di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente
dichiarazione;(2e)

4) che,ai sensi dell'articolo 49,comma 2, lettera e), e comma 8, del decreto legislativo n. 163del 2006:
a) non partecipa individualmente in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello

di cui essa faccia parte in quanto concorrente oltre che ausiliaria; {30)

b) non assume il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla gara;

(scegliere uno delle 2opzioni che seguono) tlLt

(opzione 7: per stozioni oppoltsnti non odercnti o patti di integritù / protocotlo di legotítù)P2)
5) si impegna ad accettare / a sottoscrivere, (t') in caso di aggiudicazione, il patto di integrità / protocollo di

tr
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legalità, 13a) adottato o sottoscritto dalla Stazione appaltante in ogni momento prima della

contratto;
(opzione 2: quatoro vi sid uno disposizione che prevedo il seguente adempimeúo specifico)t"l
5) accetta il patto di integrità / protocollo di legalità(36)di cui all'articolo 

- 
della legge regionale

/della deliberazione del in data
dello

conclusione del

n. _--_-_-_"-

stesso e sua allegazione alla

n,
(37)

del
(se previsto dagli otti di gara) mediante sottoscrizione di copia

documentazione di gara; (t')

DICHIARA

6) aifini dell'awalimento a favore del concorrerÈe indicato all'inizio:
a) ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, di possedere i requisiti

generali di cuiall'articolo 38 del predetto decreto, come dichiarati al precedente numero 2) e di possedere i

seguenti requisiti tecnici, in relazione all'attestazione S.O.A. di cui all'articolo 61del d.P.R. n. 207 del 201Q

richiesti al Capo 2.2,lettefa a), della lettera di invito, nonché le risorse oggetto di awalimento di cui alla

successiva lettera b):

denominazione S.O.A.: attestazíone num.:

I
rilasciata il con scadenza il

per le seguenti categorie e classifiche:

!-

recante l'indicazione dei seguenti soggetti (persone fisiche):

nome e cognome Codice flscale
carica ricoperta l3el

Rappres.legale Dirett. tecnico

tr D
! n
tr n
T n
tr !

b) ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 163 del 2004 di obbligarsi verso il
concorrente indicato all'inizio e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione del concorrente
medesimo, per tutta la durata dell'appalto, mediante avvalimento, i requisiti di cui alla precedente lettera
a), nonché le seguenti risorse necessarie di cui è carente lo stesso concorrente:

fJ- risorse di personale operativo di cantiere;
risorse di personale tecnico di direzione e di coordinamento di cantiere;
mezzitecnici e meccanici di cantiere;
mezzi ditrasporto di materiali;
mezzi di scavo e movimentazione;
mezzi

- il modello organizzativo e di controllo, comprese le misure adottate per il mantenimento e il relativo
personale, necessari e utilizzati per il conseguimento della certificazione di qualità di cui al successivo

numero 7);

tr-
!

n!
tr
n
n
n

categorid classifica Pdri d Euro

o

o

o

tr
Tlrr



7l

7l

comunque meglio specificate e dettagliate: loo)

!- nel contratto dí awalimento di cui alla lettera f) della norma citata;

!- nella dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo di cui alla lettera g) della norma citata;

DICHIARA 
(41)

(per importi o bose di gorc frno o 679,(N0 euro)
ai soli fini di cui all'articolo 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di obbligarsi verso il

concorrente indicato all'inizio e verso la stazione appaltante, a mettere a dísposizione del concorrente
medesimo le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, mediante avvalimento, ai sensi dell'articolo 49,

commi 2, lettere c) e d), e 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in relazione alla certificazione del sistema

di qualità della serie europea ISO 9001:2008di cui all'articolo 3, lettera mm), del d.P.R. n. 207 del 2010, come
risultante da:

(in altenativo: per importi o base di goro superiori a 679.0(n eurc:)

di obbligarsi verso il concorrente indicato all'inizio e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione del

concorente medesimo le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, mediante awalimento, ai sensi

dell'articolo 49, commi 2, lettere c) e d), e 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in relazione alla

certificazione del sistema di qualità della serie europea lSo 9001:2008 di cui agli articoli 3, lettera mm), e 53

del d.P.R. n. 207 del 2010, richiesto al Capo 2,2,lettera c), della lettera di ínvito, come risultante da:

fl - annotazíone in calce all'attestazione s.O.A. di cui al precedente numero 6);

in data con validità fino al

rilasciato da: 
(42)

(organismo accreditato da (43)

(solo se questd imqesd ousiliarìd inteNiene d Íavole di un @ncorrente ammesso arl concúdato preventivo ih
continuità oziendale, aisensì defofticob 786-his, commi sesto e settimq del Regio decrcto n.2@ del 7942,

oggiungere Id seguente u lteriore dichiaqzione)

!- otCxtana INOITRE, aí sensi dell'articolo 186-bis, commi sesto e settimo, del Regio decreto n. 267 del
1942, di impegnarsi a subentrare all'impresa concorrente nel caso in cui questa fallisca nel corso della
gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi ragione piir in grado di dare regolare
esecuzione all'appalto;

DICHIARA

8) aifini della acquisizione d'ufficio del DURC da paÉe della Stazione appaltante, dìe:

[ 
") 

- ha allegato copia di un DURC in proprio possesso;

n Ul - ha allegato copia cartacea del modello unificato INAIL-INPS€ASSA EDILE compilata nei quadri
<A> e <Bn con le indicazioni pertinenti;

E .) - l'impresa applica il contratto collettivo nazionale di laroro (C.C.N.L.) del settore:

[ - certificato n.

settore IAF:

E Edile industria

n Edile Artigianato

! aaoas

! dasoa too

ha la seguente dimensione aziendale:

! Edile Piccola Media lmpresa

I f dile: solo impiegati e tecnici

I aaoats

! oltre 100

! Edile cooperazione

! nhro non edile

da16a50

numero esatto:
tr
tr

ed è iscritta ai seguenti enti previdenziali:

INAIL:

INPS:

Cassa Edile

codice ditta:

matricola azienda:

posizioni assicurative territoriali:

sede comDetente:

posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane:

codice impresa: codice cassa:
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Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all'utilizzazione dei dati di
cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e

22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del

consenso), ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli
eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto
delle informazioni circa la tutela dei dati riportate alla Parte terza, Capo J lettera d), della lettera di invito.

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un proprio
documento di riconoscimento in corso di validità.

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale
scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati
necessari per le predette verifiche, qualora tali dati simo in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell'esclusione dalla procedura,
della decadenza dalla partecipazione e dall'eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per
falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la preiente
dichiarazione, composta da numero _ pagine, è sotoscritta in data _ 201_.

(firma del legale rappresentante della ditta/impresa ausiliaria) (4*'

lndicore ld cdríca o lo qualifica del dichiaronte.
Soci nelle societù in nome collettivo, soci aecomdndatari per le società in occomandita semplice.
Bqrrore una sola delle due opzioni nella prima colonna.
Solo qualora sío borrdta questa opzione, barrare successivamente una delle tre fottispecie che seguono
Borrqre una sola delle due sub-opzioni.
Barrore una solo delle due opzioni.
Sono considerdte micro, piccole o medie quelle che rispondo alle seguenti due condizioni: efîettivi (
unità lavorative-onno) inferiori a 25O e Ídtturdto annuo inferiore a 5O milioni di euro o totale di bilancío
inferiore a 43 milioni di euro,
Seleziondre con attenzione solo una delle due opzioni; qualoro siq selezíondta la seconda opzione, allegare la
dichiarazione soqgettiva outonoma ex allegoto "B", come segue: "8.7" per i soggetti che non hanno dvuto
misure di prevenzione, "8.2" per i soggetti che hsnno ovuto misure di prevenzione.
In questo caso allegare la dichiarazione soggettivo dutonoma ex allegato "B", come segue:,,8.1', per i soggetti
che non hanno avuto sanzioni penali, "8.2" per i soggettí che hanno avuto sdnzioni pendli.
Ai fini della dichiarazione (e per non incorrere nell'esclusione per fdlsd dichiarozione) si devono dichiarare tutte
le sentenze e tutti idecreti penali di condonna passqti in giudicoto nonché le sentenze di applicazione dello
pend su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. ("potteggiamenti"), compresi i cosi in cui siano stati concessi i
benefici dello "sospensione dello pena" e/o della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p.; quindi non solo le
condanne che a giudizio del concorrente possono considerarsi "reati gravi che incidono sulla moralità
proJessionale", perché tale valutazione spetto esclusivamente alla stozione appoltdnte, titoldre del proprio
apprezzdmento cifco I'ottinenzo dei reoti stessi con la sfera dello "moralità proJessionale". Si fo presente anche
che nel certifcato del Casellorio giudiziale rilasciato oi soggettí privoti interessati, non compaiono le sentenze
di applicdzione della pena su richiesto ai sensi degli artt.444 e 445 c.p,p., i decreti penali di condanna, le
condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione" ai sensi dell'ort. 775 c.p. e le condanne
per contravvenzioni punibili con ld sold pend pecuniaria dell'ammenda, che, invece, è obbligatorio díchiarare a
pena di esclusione; pertanto la produzione in sede di offerta del certifcdto del Cdselldrio giudiziole, stdnte
detto intrinseca incompletezza non è idonea a surrogare I'obbligo di rendere lo dichiarozione sostitutiva che,
pertdnto, deve essere sempre Wodotta; nei cqsi di incertezzo si consiglia all'interessato di effettuare presso il
competente Uffcio del Casellario Giudiziale uno semplice "visura" (art. 33 d.P-R- n- 373 del 2OO2), con la quale
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dnche il soggetto interessato può prendere visione dí tutti ipropri eventuali prccedenti penali, senzq le
limitozioni sopra icordote. Non è necessdrio dichiorare I'eventuole esistenza di condanne per le quali è
intervenuta la riobilitozione oi sensi dell'art. 1.78 c.p. o I'estinzione del reoto, oppure la revoco, sempre che la
riabilitazione, I'estinzione o la revoco sia stoto dichiarata con provvedimento dell'autorità giudizioria. Non è
necessorio dichiarare i reoti dependlizzdti.
Selezionore con attenzione solo uno delle due opzioni; qualora sia selezíonata lo seconda opzione, allegore lo
dichiorozione soggettivo dutonoma ex olleqdto "8.2".
Selezionure una o piìt opzioni; allegare la dichiarazione soggettivo autonomo ex allegato "8.2".
Selezionore con attenzione solo una delle due opzioni; quolora sia selezionata lo seconda opzíone, allegare le
dichiardzioni soggettive dutonome ex allegato "B", come segue: "8,7" per i soggetti che non honno avuto
sonzioni penoli, "8.2" per i soggetti che hdnno avuto sanzîoni penali.
ln questo caso allegare le dichiarazioni soggettive autonome ex allegato "B", come segue: "8.1" per i soggetti
che non hanno ovuto sanzioni penali, "8.2" per i soggetti che hdnno dvuto sanzioni penoli.
Sia che l'eventuale violazione non sid stoto occertdto o sía statd occertdto in quolunque tempo (anche
anteriore all'anno), deve essere stdto rimossa. ln dltri termini il concorrente è escluso in ogni caso se la
violozione non è stdta rimossa; è altresì escluso, anche in caso di rimozione, se la violazione è stata accertota
deîinitivdmente da meno di un onno.
ln caso di modifica dell'importo originario di 7O.00O euro, sostituire le parole <di cui all'articolo 48-bis, comma
1, def d.P.R. n. 602 del 1973>, con le parole <di cui al decreto ministeriale attuativo dell'articolo 48-bis, comma
2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973>.
Completare con la porolo <italiana>> oppure oltra indicazione dello nazionalità in cui è stabilito il concorrente.
Barrare una delle tre caselle opzionali.
Selezionare con attenzione solo una delle tre opzioni.
Selezionare con attenzione solo uno delle due sub-opzioni.
Descrivere qudnto di interesse.
Selezionare con ottenzione solo una delle due sub-oozioni.
Selezionare con attenzione solo uno delle due opzioni; qualora sia selezionata la secondo opzione, ollegare le
dichiorazioni soggettive autonome ex allegato "B", come segue: "8.7" per i soggetti che non sono stati vittime
di reato, "8.2" per i soggetti che sono stdti vittime di redto.

17
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'o Se ricorre questo coso, ollegare le dichiorazioni soggettive autonome ex allegato "8", come segue: "8.7" per i
soggetti che non sono ststi vittime di redto, "8.2" per isoggetti che sono stdti vittime di reato.

25 Barrore uno sola cosella per I'ipotesi che interessd owero cancellare I'ipotesi che non ricorre.
26 Dato di cessazione dalla carica (rilevonte solo se nell'onno antecedente lo data dí invio della lettera di invito).
" lndirare gti atti o le misure ddottati per dimostrare ld completa dissociazione dallo condottd Dendlmente

sdnzionato.

'" Indicare gli atti o Ie misure odottoti per dimostrare la completa dissociazione dalla condotto Denalnrcnte
sonzionoto.t" A egare la dichiardzione soggettivd outonoma adattondo per le parti di interesse it fac-simile allegoto "8"
previsto per i soggetti in cdrico, limitatamente alla dichiarazione n.2 presente su tale modello, al caso di
sPecie. Si precisa, inoltre, come chíarito dall'Autorità per la vigilonza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, nella Determinazione del 72 gennaio 2070, n. 7, che "Può ritenersi, tuttavio, dmmissibile, con
riguardo ai soggetti cessdti dalla carica, che il legale rappresentdnte, di sensi dell'art,47, comma 2, del d.P.R.
n. 445/20@, produca una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà "per ausnto d proprí ",
speciJicando le circostanze che rendono impossibile (ad esempio, in caso di decesso) o eccessivamente gravosa
(ad esempio, ín caso di irreperibilità o immotivdto rifruto) ld produzione della dichiarazione da porte dei
soggetti interessdti".

30 
Qualoro l'impresa ausiliaria sia tale senzd portecipare alla gara in raggruppomento o consorzio, sopprimere le
pdrole (diverso daquellodi cui essa faccia parte in quanto concorrente oltre che ausiliaria ù. -

31 Lo Stozione appaltante deve scegliere e adattare lo soluzione pertinente.
32 

Se lo Stazione oppaltonte non ha aderito ad olcun protocollo o patto.
33 Adottare alle condizíoni specifiche previste dqllq Stdzione appdltante.4 Adattore alle condizioni specifiche previste dalla Stazione dppaltante.
3s se Ia stazione appaltante ha aderito ad un protocollo o potto oppure in presenza di obbtigo

a ppo sitd disposi zio ne normotiva.
previsto da
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'" Addttare olle condizíoní specifiche prevíste dallo Stazione dPPaltante.
37 Completare con irilerimenti pertinenti.
t" lntegrazione necessaria se previsto specificotomente dd otîi normotivi (ad esempio l'drt. 76 delld legge

regionole Puglia 20 giugno 2OO8, n. 75), diversamente cancellare le parole (sottoscrizione di copia dello stesso

e sua allegazione alla documentazione di gara>.

'" lndicare solo isoggetti riportati sull'ottestozione 5oA.
a0 Scegliere una delle opzioni barando la cosella di pertinenza.
al Sopprimere il numero 7) se lo certificazione di qualità tSO 9007:2008 non è oggetto di avvalimento.
a2 Società accreditata che ho rilosciato la certificozione di qualità.
a3 Organismo di accreditomento (in genere ACCREDTA o dltro orgonismo riconosciuto dallo IAF).
oo La presente dichiarazione, reso ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2OOO, in carto libero, se privo di

sottoscrizione autenticatd deve essere corredato di Íotocopia semplice di un documento di ticonoscímento del
sottoscrittore in corso di validità.
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il sottoscritto

in qualità di

dell'impresa

VIA SOTIOTEN. DE CEGUE N. 5
700s4 GrovrNAzzo (BA)

Codice Fiscale: 9337,1670722 C.odice Meccanografi cot BAMM25100B

Bando 7667-t5/O612010-FESR ll(C) id piano n.28781:
programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 -PON-FESR-2007-it 16 1 PO004

(tito! are, legole rappresentante, procuratore, altro) \ 1)

unl{ nrr Eur<lpea

,r' 11.ì iiili:.iÌ ì i ì:"!l;.ii

r#ffiffi$
-flTffiUYY'Uffiffi{*t

##ffi#pffi$
:, ù r. Jlì,i::l ìrì,;ì:.i ri':i ìùi iir ì,,j i"1ì.r i !::ir:ji i:,r :

*{}{"}?;3#t;:1, MiUR

SCUOLA SÎATALE SECONDARIA I GRADO BUONARROTI - MARCONI

Autocertificazioni e dichiarazioni dell'impresa cooptata
articoli 34, 3Z 38, 39 e 40 del decreto legislativo n. 163 del 2006

Stazione appaltanter S.S.S. I gr " Buonarroti Marconi" (Giovinazzo)
fntervento di cui atl'Obiettivo C - Asse II del PON FESR2007/2013 piano di intervento.denoninato
"Lavori di riqualificazione dell'Istituto S.S.S. I Gr " Buonarroti Marconi di Giovinazzo in relazione
all'efificienza energetica, architet0onic4 alla dotazione di impianti spoÍivi e al miglioramento dell'attrattivita
degli spazi scolastici". - Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007-2013-PON-FESR IT 16 I PO 004
'Ambienti per I'apprendimento" - Asse II "Qualita dqli ambienti smlastici", Obiettivo C "incrementare la
qualita delle infrastrutture scolastidre, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le
strutture per garanúre la patecipazione delle penone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualitrà della
vita degli studenti. J..S.J..1" GR " Buonarroti- Marconi"- Plesso Buonarroti

sede Gomune italíano
o stdto estero)

indirizzo

cap:

Cod. fiscale:

Provincia

COOPTATA DAt CONCORRENIE

tr
D

- singolo ímpresa: Cod. fiscale:

- raggruppamento temporaneo di operatori economici avente come mandataria

l'impresa: Cod. fiscale:

fJ - consorzio ordinario di operatori economici avente come capogruppo

l'impresa:

l_-j - rete di imprese avente come organo comune / mandatario / capogruppo

Cod. fiscale:

DICHIARA QUANTO SEGUE

l'impresa:

uro



1) in sostituzione del certificato di iscrizione alla C:mera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura:

orovincia di iscrizione: numero di iscrizione:

codice ATECO:

anno di iscrizione:

attività:

(per le dÍtte individuali)

forma giuridica impresa: ditta individuale

titolare, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale:

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta

titolare

(per tutte le società e i consqzi)

forma giuridica societaria:

capitale sociale:

soci 
(2), rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di rappresentanza

o potere contrattuale, procuratori con potere contrattuale:

Cognome e nome codice liscale caricd ricoperta

(inoltre, SOLO per Ie societù di copitoli)

dichiara inoltre che la società ha un numero di soci:(3)

!- pari o superiore a 4 (quattro);

!- inferiore a 4 (quattro), e pertanto, dichiara altresì che:(a)

a) ! - non vi sono soci, persone fisiche, con partecipazione pari o superiore al 50 per cento;

b) n - è presente il seguente socio, persona fisica, con partecipazione: (s)

E - totalitaria al 100 per cento, quale socio unico:

fl - pari o superiore al 50 per cento:

Cognome e nome del socio (persona fisíca) codice fiscale

c) l_-.1 - sono presenti i seguenti due soci, persone fisiche, con partecípazione paritaria al 50 per cento ciascuno:

Cognome e nome del socio (persona fisica) codice fiscale

anno di iscrizione:

durata della società:

(in ogni caso)
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dichiara infine di: 
(6)

[- essere

L-J- non essere

una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'alfegato alla Raccomandazione della

Commissione eur opea 2OO3/361^/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e all'articolo 2

del d.m. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n 238del 12 otobre 2OO5;(7)

2) ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'inesistenza delle cause di

esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o procedimento in corso

per la dichiarazione di una ditali situazioni;
b) che:

b.1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per I'applicazione di una delle misure di

orevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all'articolo 67 del

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b.2) nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere
contrattuale, direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) e al successivo numero 6)

della oresente dichiarazione:
(8) E - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'articolo 47, comma

2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun
procedimento per I'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause
ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159;

! - la situazione giuridica relativa all'assenza delle misure di prevenzione o delle cause ostative di
cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; (ei

c) che:

c.1l nei propri confronti:{10)
{11) n -non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicaro, o emesso

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 4M del codice di procedura penale, né sentenià di
condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio della non menzione;

! - sussistono i prowedimenti di cui all'allegato alla presente dichiarazione e, in particolare:{r2r

! - 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;

c.Zl nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere
contrattuale, direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) e al successivo numero 6)
della presente dichiarazione:

{13) E - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensí dell'articolo 47, comma
2, del d.P.R. n.445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronun€ieta
sentenza definitiva 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 4zl4 del codice di procedura penale, né sentenza di condanna per la quale sia
stato ottenuto il beneficio della non menzione;

! -la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in
gíudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata
singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente con apposita dichiarazione; (14)
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c.3) è esonerato dal dichiarare eventuali sentenze definitive di condanna passate in giudicato, decreti

penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi

dell'articolo 4zt4 del codice di procedura penale, relativi a reati depenalizzati oppure in caso di

riabilitazione, estinzione del reato o revoca della condanna in forza di prowedimento dell'autorità
giudiziaria;

d) che in relazione al divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge n. 55 del 1990 non è in

essere alcuna intestazione fiduciaria relativa a quote societarie dell'impresa e nell'anno antecedente la

data di pubblicazione del bando di gara non è stata accertata in via definitiva alcuna violazione del divieto

di intestazione fiduciaria; 
(1sl

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni

altro obbligo derivante daí rapporti di lavoro, risultantidai dati in possesso dell'Osservatorio;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione

appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da paÉe della stazione appaltante;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto aglí obblighi relativi al

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stsbiliti,
comportanti un omesso pagamento per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, comma
1, del d.P.R. n. 602 del 1973, {16) relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili;

h) che nel casellario informatico:

E -non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l'affidamento dei subappalti;

c)

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione

Lj -sono presenti iscrizioni per aver
iscrizioni sono divenute inefficaci
bando di gara;

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ma talí
in quanto anteriori ad un anno dalla data di pubblícazione del

norme in materia di contributi
(tt) , che costituiscono motivo

ostativo al rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
l) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999,

tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato
dalf 'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del2007: {18r

fl -èinferiorea15;

! - è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 1g gennaio 2OOO;

! - è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2OOO ed è in regola
con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi
dell'articolo 17 della legge n.68 del 1999;

! - è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti ;

diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
m)che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto

legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione compresi í prowedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo
n. 81 del 2008:

n) che nel casellario informatico:

! - non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini
del rilascio dell'attestazione SOA

! -sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ma tali
iscrizioni sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data di pubblicazione del
bando di gara;

o) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice
penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decretolegge n. 152 del 199L, convertito dalla legge n. 203 del
L991 (in quanto commessi awalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bís del codice oenale o al
fine di agevolare I'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per iquali vi sia stata
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richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la

pubblicazione del bando di gara:

o.1) il sottoscritto: 
(1e)

D - non è stato vittima di alcuno dei predetti reati;

E -è stato vittima dei predetti reati e:{'o)

n - ha denunciato ifatti all'autorità giudiziaria;

! - non ha denunciato ifatti all'autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di

rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di

pubblicazione del bando di gara;

! - è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all'autorità giudiziaria e che dalla

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la

data di pubblicazione del bando di gara, emergono iseguenti indizi:{21)

e nella richiesta di rinvio a giudizio: ("i

n -gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'articolo 4, primo comma, della legge n. 689
del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà
legittima owero in stato di necessità o di legittima difea);

L--l - non gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'aÉicolo 4, primo comma, della legge n.
689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una
facoltà legittima owero in stato di necessità o di legittina difesa);

o.2) tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale,
direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) e al successivo numero 6) della presente
dichiarazione: G3Ì

! - autt" cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'articolo 47, comma
2, del d.P.R. n.445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non sono stati vittime di
alcuno dei predetti reati;

! - attestano síngolarmente le proprie situazioni e condizioni mediante apposita
documentazione o dichiarazione in allegato alla presente;(,o)

p) di

! - non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con atcun altro
soggetto;

n -non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del odice civile;

f - "tt"." a conoscenza della partecipazione alla gara dei seguenti soggetti che si trovano in
situazione di controllo di cuiall'articolo 2359del codice civile:

ma di non aver influito sulla formulazione dell'offerta da parte del concorrente.

che, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006,
nell'anno antecedente la data dipubblicazione del bando digara. (2s)

E -non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o
aventi la qualifica di direttore tecnico oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o
consorzi con meno di quattro soci;

data di

3)

s/to



[ -sono ceSSati dalla carica isoggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi

la qualifica di direttore tecnico, oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o consoni

con meno di quattro soci, di seguito elencati:

a) che nei confronti dei

non è Stata pfon"ttCi"ta *^tenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 4tl4 del codice

di procedura penale, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione;

b) che nei confronti dei

è stata ofonunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale

di condanna divenuto irrevocabile, per iseguenti reati:

! - e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta

oenalmentesanzionata: \271

che nei confronti dei

è stata ofonunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 4zl4 del codice di
procedura penale, per iseguenti reati:

l_.] - e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissochzione dalla condotta

Denalmentesanzionata: 128)

la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali
di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente
dichiarazione; 12e)

4) che, in ottemperanza ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di concorrenza, non partecipa

alla gara individualmente in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio di cui faccia parte né
quale ausiliaria di un concorrente diverso da quello per il quale assume il ruolo di cooptata;

(scegliere una detle 2opzioni che seguorp)t1ol
(opzione 7: per stozloni oppottonti non oderenti o patti di integritù / protocollo di tegotitù)t31)

5) si impegna ad accettare / a sottoscrivere, Ft)in caso di aggiudicazione, il patto di integrità / protocollo di
legalità, {33)adottato o sottoscritto dalla Stazione appaltante in ogni momento prima della conclusione del
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contratto;
(opzione 2: quotoro vi sia uno disposizione che prevedo il seguente odempimefto specifico)\'ol

i)' acc"tt" il patto di integrità / protocollo di legalità 
(35)di cui all'articolo 

- 
della legge regionale n:

{36)

del /della deliberazione del in data
dello

n. 

----r(se previsto dogti onì di gara) mediante sottoscrizione di copia

documentazione di gara; (tt)
stesso e sua allegazione alla

6l che questa impresa cooPtata è in
201q come segue:

denominazione S.O.A.:

!
!-

D Edile industria

n Edile AÉigianato

! dao"s

! dasoatoo

INAIL:

INPS:

cassa Edile

ha la seguente dimensione aziendale:

f_l Edile Piccola Media lmpresa

L l EOIe: SO|O rmplegau e recnrcl

I aaears

! oltre 100

[] Edile cooperazione

! nltro non edile

da16a50

numero esatto:

DICHIARA {3")

Dossesso di attestazione S.O.A. ai sensi dell'articolo 61 del d.P.R. n. 207 del

rilasciata il 
I I con s."denza il I I

per le seguenti categorie e classifiche:

categorid classifico Pari a Euro

o

o

recante l'indicazione dei seguenti soggetti (persone fisiche):

nome e cognome Codice fiscale
carica ricopertaQe)

Rappres.legale Dirett- tecnico

n tr
! n
tr !
tr n
n n

DICHIARA

7) aifini della acquisizione d'ufficio del DURC da parte della stazione appaltante, dre:

n a) - ha allegato copia di un DURC in proprio possesso;

n Ul - ha allegato copia cartacea del modello unificato INAIL-lNPstAssA E0ILE compilata nei quadri
(A') e (BD con le indicazioni pertinenti;

n .) - l'impresa applica il contratto collettivo nazionale di lawro (C.C.N.L.) del settore:

T
tr

ed è iscritta ai seguenti enti previdenziali:

codice ditta:

matricola azienda: sede competente:

posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane:

codice impresa: codice cassa:

îi:en.:id:l d_ecret"-l'ci:l"ll,"-' 30 ci'c',: 2091i: l?1:'l:::=_L1 :l:-1!T 1n5'..::IlqiT::T g-iq{dl
7ttÙ

Dosizioni assicurative territoriali:



cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3)(dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e

22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del

consenso), ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali

conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli

eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto
delle informazioni circa la tutela dei dati ripoÉate alla Parte terza, Capo 3, lettera d), del disciplinare di gara.

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un proprio
documento di riconoscimento in corso di validità.

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale
scopo si autorizza espressamente la stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati
necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.
Quanto al requisito della cifra d'affari in lavori la presente dichiarazione può essere sottoposta alla comprova ai

sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Aa sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2OOO, n. 445, consapevole dell'esclusione dalla procedura,
della decadenza dalla partecipazione e dall'eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per
falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la prèsente
dichiarazione, composta da numero _ pagine, è sotoscritta in data

(firma del legale rappresentante della ditta/impresa cooptata) (a0)

lndicare lo carica o la quolifica del dichiarante-
Soci nelle società in nome collettivo, soci accomondotdri per le socíetà in accomondita semplice.
Borrore una solo delle due opzioni nella príma colonno.
Solo qualora sia barrata questa opzione, barrare successívomente una delle tre fattispecie che seguono
Barrare una sola delle due sub-oozioni.
Barrore una solo delle due opzioni.
Sono considerote micro, piccole o medie quelle che rispondo olle seguenti due condizioni: elîettivi (
unitò lavorctive-anno) inferiori a 250 e fdtturato annuo inferiore a 50 milioní di euro o totale di biloncio
inJeriore a 43 milioni di euro.
Selezionore con ottenzione solo una delle due opzioni; qualora sio selezionata la seconda opzione, allegare la
dichiarazione soggettiva sutonoma ex allegdto "B", come segue: "g-7" per i soggetti che non hdnno avuto
misure di prevenzione, "8.2" per isoggetîi che hanno avuto misure di prevenzione.
ln questo cdso allegare la dichiorozione soggettiva autonomo ex allegato "8", come segue: ,,8.7,, per i soggetti
che non honno ovuto sanzioni penali, "B-2" per i soggetti che hanno avuto sonzioni penoli.
Ai fini della dichiarazione (e per non incorrere nell'esclusione per falso dichiarozíone) si devono dichiordre tutte
le sentenze e tutti idecreti penali di condanno passoti in giudicoto nonché le sentenze di applicazione della
pena su richiesto ai sensi dell'ort.4/t4 del c.p.p, ("patteggiamenti"), compresi i casi in cui sidno stati concessi i
beneJici dello "sospensione della pena" e/o della "non menzione" ai sensi dell'art. 77s c.p.; quindi non solo le
condanne che a giudizio del concorrente possono consíderarsi "reati gravi che incidono sulla moralità
professionale", perché tale vdlutozione spetto esclusivamente alla stdzione appaltante, titolare del pToprio
dpprezzomento circo I'attinenzo dei reqti stessi con la sÍera della "moralità professionole". Si fa presente onche
che nel certifrcdto del Cosellario giudiziale rilasciato ai soggetti privoti interessdti, non compoiono te sentenze
di applicdzione della peno su richiesta di sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decteti penoli di condonna, le
condanne per le quoli è stato concesso il heneficio dello "non menzione" ai sensi dell'art. 775 c.p. e le condqnne
per controwenzioni punibili con la sola pena pecunioria dell'ommenda, che, invece, è obbligotorio dichiarare cì

pena di esclusione; pertanto la produzione in sede di offerta del certifrcato del Casellario giudizíole, stante
detta intrinseca íncomPletezzo non è idonea d surrogare l'obbliqo di rendere la díchíarazione sostitutiva che,
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t7

7A

79

20

22

2i

24

26

27

2A

29

30

33

pertonto, deve essere sempre prodotto; nei casi di incertezza si consiglia all'interessato di effettuore presso il
competente uficio det Cdsellario Giudiziote uno semplice "visura" (ort. 33 d.P.R. n. 373 del 2002), con la quale

onche il soggetto interessdto può prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le

Iimitazioni sopra ricordate. Non è necessario dichiarare I'eventuale esistenzd di condanne per le quali è

intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art.778 c.p. o I'estinzione del reoto, oppure la revoco, sempre che lo
riabilitozione, I'estinzione o la revoca sia stata dichiarata con prowedimento dell'autorità giudiziorio, Non è

necessario dichiarare i reoti depenalizzoti.
Seleziondre con ottenzione solo una delle due opzioní; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare la
dichiordzione soggettivo outonoma ex allegato "8.2".
Selezionore und o piit opzioni; allegare la dichiorazione soggettiva autonoma ex allegato "8.2".
Selezionore con ottenzione solo uno delle due opzioni; qualora sio selezionota Ia seconda opzione, allegare le
dichiarozioni soggettive outonome ex allegato "B", come segue: "8.1" per i soggetti che non hanno avuto
sanzioni penali, "B,2" per i soggetti che hdnno avuto sonzioni penoli.
ln questo caso allegare le dichiarozioni soggettive dutonome ex ollegato "B", come segue: "8.1" per i soggetti
che non hanno avuto sanzioni penali, "8,2" per i soggetti che honno avuto sanzioni penali.
Sia che l'eventuale violazione non sio stdta occertata o sid stata occertata in quolunque tempo (anche
dnteriore oll'onno), deve essere stdta rimossa. In altri termini il concorrente è escluso in ogni cqso se lq
violdzione non è stota rimossd; è altresì escluso, anche in caso di rimozione, se la violazione è stato qccertatd
dertnitivamente da meno di un onno.
ln caso di modifica dell'importo originorio di 7O.OO0 euro, sostituire le parole <di cui all'articolo 48-bis, comma
1, del d.P.R. n. 602 del 1973>> con le parole <di cui al decreto ministeriale attuativo dell'articolo 48-bis, comma
2-bis. del d.P.R. n. 602 del 1973".
Completare con lo porold <<italianar> oppure altra indicozione della nazionalità ín cui è stabilito il concorrente.
Barrare uno delle tre caselle oozionali.
Selezionare con attenzione solo una delle tre opzíoni-
Selezíonqre con ottenzione solo una delle due sub-opzioni-
Descrivere quanto di interesse.
Selezionore con ottenzione solo una delle due sub-opzioni.
Selezíonare con dttenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare le
dichiorazioni soggettíve outonome ex allegato "B", come segue: ,,8.1,'per i soggetti che non sono sto vittime
di redto, "8.2" per i soggetti che sono stati vittime di reoto.
se ricorre questo cdso, allegare Ie dichiarazioni soggettive autonome ex allegato,,B,', come segue:,,8.7" per i
soggetti che non sono stdti vittime di reato, "B.2" per isoggetti che sono stati vitîime di reato.
Barrare una solo casella per l'ipotesi che interesso owero cancellare I'ipotesi che non ricorre.
Data di cessazione dallo carica (rilevante solo se nell'anno antecedente Ia data di pubbticazione del bando di
gara).
lndicare gli atîi o le misure
sanzionata.
lndicare gli atti o le misure
sonzionoto.
Allegare la dichiorozíone soggettivo dutonoma ddattondo per le parti di interesse it fac-simite a egato,,Bl
previsto per i soggetti in carico, Iimitatamente alla díchiarazione n. 2 presente su tole modello, al caso di
specie' si Precisa, inoltre, come chiarito dall'Autoritù per lo vigilanza sui contratti pubblici di lovori, servizi e
Íorniture, nello Determinazione del 72 gennaio 2o7o, n. 7, che "Può ritenersi, tuttavid, dmmissibile, con
riguardo aí soggetti cessati dalla carica, che il legale rdppresentante, ai sensi dell'drt.47, commo 2, del d.p.R-
n. 445/2ooo, produca una dichiarazione sostitutivo dell'atto di notorietà "per quont" o propri -,
specificondo le circostanze che rendono impossibile (od esempio, in caso di decesso) o eccessivamente gravoso
(ad esempio, in caso di irreperibilità o immotivoto rifiuto) la produzione della dichiarazione da Dorte dei
soggetti interessatí".
La Stazíone appsltante deve scegliere e adottqre lq soluzione pertinente.
Se la Stazione appdltante non ha aderito ad alcun protocollo o patto.
Adattore olle condizioni specifiche previste dalla Stozíone oppaltonte.
Adattare alle condizioni specifiche previste dollq Stazione appaltante.

adottoti per dimostrare la completo dissociazione dallo condotto penalmente

ddottsti per dimosttare la completa dissociozione dalla condotto penalmente
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4 Se la Stazione dppoltonte ho oderito ad un protocollo o patto oppure in presenzo di obbligo ptevisto dd

a pposita disposi zion e nor mdtiva.
t5 Adottare alle condizioni specífiche Previste dallo stazione dpPoltante.
36 Completare con i riferimenti pertinenti.
t' Integrazione necessdrio se prevista specificotamente dd atti normotiví (ad esempio l'art. L6 della legqe

regionole puglio 20 giugno 2OO8, n. 75), diversamente cancellare le parole (sottoscrizione di copia dello stesso

e sua allegazione alla documentazione digara>.
38 sopprimere i numeri 6) e 7) se I'oltestazione sOA non è oggetto di owalimento.
3e lndicore solo isoggetti riportqti sull'ottestdzione sOA.
ao Lo presente dichiardzione, resa ai sensí dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2OOO, in cdrto libera, se priva di

sottoscrizione autenticato deve essere corredatd di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del

sottoscrittore in corso di vdlidità'
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SCUOLA STATALE SECONDARIA I GRADO BUONARROÎ - MARCONI

Prot. n.

VIA SOTIOTEN. DE CEGLIE N. 5

cooicenscare:gsszlo0z0o5iit?f'YffJ[t#r..co:BAMM251o0B
Bando 7667-1.5/06/201GFESR (C) id piano n.28781:

programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 -pO N-FESR-2007-it 16 1 pO004
tet. 080/3945006- fax 080/3945006

http://www.buonarroti-marconi-giovinazzo.it
e-mail: bamm 25 100b@pec.istruzione.it

Spett.del

Raccomandata con A.R.

Anticipata via Èmail:

Anticipata via telefax:
Oggetto:

E-sr n-rvo
I-sr !-no

procedura: negoziata articoro !22, commaT, der d.creto r.girraiivo n. tellEi-los-: 
-

criterio: offerta del prezzo píÌr basso mediante ribasso su 'elenco prezzi unitari posto a base di gara
ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera a), del decreto I n. 163 del 2006

IL RESPONSABITE DETPROCEDIMENTO

INVITA

codesto spettabile operatore economíco, fermí restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla
procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta, intendendosí, con l,awenuta partecipazione,
pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioní e le prescrizioni previste dalla presente
lettera di invito e dal capitolato speciale d'appalto integrante il progetto approvato, alle condizioni che
seguono.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione diammíssibílità e che la stazione appattante può
procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura
o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

"Lavori di riqua.liftcazione a"tt,l.n
all'efficienza energetica' architettonic4 alla dotazione di impianti sportivi e driglioramento delliattratt*ta
degli spazi scolastici".- Programmazione dei Fondi Struuurali europei 200?201]-p6N-FESR IT l6 I po
004 'îmbienti per l'apprendimento"- Asse II 'Qualita degli ambienti scolastici',, Obiettivo C iincremen
la qualità delle infiastnrtture scolastiche, I'ecosostenibilide la sicurezza degti edifici scolastici; potenziare

:1TY^",1""j91_Tir:.t:.îT:".t0:t"""delle.persone diversamente abili e qJelle finalizzat" ala {uame a"rvita degli studenti.S.ss'. 1. GR. .. gzo n arrot i - M arcon i " - p le sso Buon arro ti
CUP: 873J1fl)0869fl)O7
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ni sensi dell'articolo 37, comma 12, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'operatore economico invitato
individualmente ha la facoltà di partecipare e ditrattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.

In parziale deroga allo stesso articolo 37, comma 12, a tutela del principio di concorenza è vietato il
raggruppamento tra più operatori economici che siano stati ínvitati singolarmente alla presente gara.

1'1' Prowedimento di indizione (articolo 55, commí 1e 3, deldecreto legislativo n. 163 del 2006l
procedura indetta con determinazione n.8 in data IL/06/ZOL4.

1.2. Valídazione (artícolo 55, commi 1e 3, del dp.R. n.2O7 del2OLe:
progetto posto a base di gara validato dal Responsabile del procedimento con verbale assunto a prot.
n.519/asse ll in data 27/OL/2OIa; lll

2. Tipo di appalto:

sola esecuzione dei lavori, aÉicolo 53, comma 2, lettera a), del deceto legislativo n. 163 del 2006
3. Luogo dí esecuzione:

4, Breve descrizione dell,íntervento:

Ammissibilità di varianti: sìE nox5.

6. quantitativo o entità dell,appalto (ino euro, IVA esclusal

1) €t64.716,99.

-

Lavori, soggetti a ribasso \

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso , I2l € 106.255,57

7. Categoria/e dí cui all,allegato A at d.p.R, n.207 del 2010:

Categoria prevalente: OG1 , classifica ll

8, Durata delfappalto o termine di esecuzione

Giorni: novanta (90) (dal verbale di consegna)

9. Modalità di stipulazíone del contratto e di contabilizzazione:

A misura ai sensi de 'articoro 53, comma 4, periodi quarto e quinto, decreto regisrativo n. 163 der 2006 edell'articolo 43, comma 7, del d.p.R. n. 207 del 2010.

LO. Criterio di affidam€nto: offerta del prezzo più basso

mediante ribasso sull'elenco prezzí unitari posto a base dí gara ai sensi dell,articolo g2, comma 2, tettera a),
del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Subappalto

La Stazione appaltante non prowede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo che questi siano p.M.l.

11.
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1. Modalità di presentazione dell,offefta:
a) il pfico di invio contenente la documentazione di cui ai successivi capi 2,2.I e 2.2, nonché la busta

dell'offerta di cui al successivo capo 3, deve pervenire, entro ir termine perentorio del
Giorno: Data: - 2Ol'''':

li
ì .--J_ a

Ora:
al indirizzo

Ente S.S.5. 1 gr. Buonarroti-Marconi Ufficio Presidenza

Via Sott.te De Ceglie num.5

CAP 70054 Località Giovinazzo Provincia BA

b) il plico deve pervenire al'indirizzo di cui a[a rettera a), con una dele seguenti modarità:b'1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo22 tuglio 7999, n. 26!;
b'2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza individuale o di autorizzazioneai sensi rispettivamente degri articori 5 e 6 derdecreto regisrativo 22 rugrio 1999, n. 261;b'3) nelfa forma di autoprestazione ai sensi defl'articoro g decreto regisrativo 22 rugrio lggg, n. 26!;b.4) direttamente senza le fo.rmalità di cui ai precedenti punti b.1), b.2) o b.3);c) la consegna all'índirizzo di cui alla lettera a) con una delle modalità di cui alla lettera b), deve avvenire neigiorni feriali, escluso il sabato, dalle ore__ alle ore__i in tal caso fanno fede la data e l,ora di

.. presentazione apposte sul plico a cura dell,addetto alla.i..r-ion.;
d) il recapito tempestivo del plico di invio rimane in ogni caso a ríschio esclusivo del mittente e ta stazioneappartante non è tenuta ad effettuare arcuna indagi-ne circa i motivi di ritardo ner recapito;e) il plíco deve recare all'esterno, oltre all'íntestazion-e del miitente e alt,indirizzo dello stesso, le tndicazionirelative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima, nonché, in via cautelativa, siraccomanda Iapposizione de[a.dicitura: (Documenti di gara: NoN ApRTRE]);f) il plico dev'essere chiuso, sigillato e controfirmato zul lemoi di chiusura; la sigillatura deve essereeffettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalítà di chiusura ermetica idonea adassicurare l'integrità del plico e ad impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente e non anche quelli preincollatimeccantcamente in fase di fabbricazione:

g) la busta interna dell'offerta economica à"nu..r.au chiusa, deve artresì essere sigillata e controfirmatasui lembi di chiusura con le medesime modalità previste per il plico di invio alla precedente lettera fl.
Conteruto del plico esterno alla busta de[,offerta _ Documentazíone:



a) dichiarazioni relative alle condizioni di ammissione con la quale l'offerente dichiara:
a.1) la propria situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di

ordine generale e assenza delle cause di esclusione)di cui al successivo Capo 2.1;
a.2) il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo Capo 2.2;

b) cauzione prowísoria, ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006, per un importo non
inferiore a gggg- (pari al 2% dell'importo a base dí gara) costituita, a scelta dell'offerente, da:
b.1) fideíussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui

all'articolo 106 del decreto legíslativo n.385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revísione contabile da parte di una società di
revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1999 recante la
clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata
operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non
inferiore a 180 giorni (2) dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si
intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1,
approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; (3) in caso di raggruppamenro
temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere
intestata a tutti isoggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;

c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 75, comma 8, del decreto legislativo n. 153 del 2006, a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzíone del contratto (cauzione definitiva) di cui all,articolo 113
del decreto legislativo n. 163 del 200Q, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno:

d) limitatamente ai concorentí la cui offerta è sottoscritta da un procuratore o institore: scrittura privata
autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione instítoria o, in
alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma ! lettera u), del d.p.R. n. zl45 del 2000,
attestante la sussistenza e ipoteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli
elremi dell'atto di cohferimento ai sensi degri articori 1393 e 2206 der codice civire; r,assenza da tare
documentazione non è causa di esclusione se è presentata a corredo dell'offerta collocata nella busta
interna, ai sensi del successivo Capo 3, lettera a);

e) limitatamente ai Goncorrenti che ricorrono al subappalto: fermo restando il divieto di subappatto de a
categoria prevalente nella misura superiore al 20% (venti per cento), una dichiarazione, ai sensi
dell'articoro 118, comma 2, quarto periodo, der decreto regisrativo n. iog der 2006, con ra quare ilconcorrente indica quali lavori intende subappaltare e, se del caso, in quale quota;

f) limítatamente ai faggruppamenti temporanei e consorzí ordínari, ai sensi dell,articolo 37, commi L, 3, 5,7, primo pe.iodo, 12, 13 e f4, del deceto legislativo n. 163 del 2006:
f'1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, conl'indicazione defi'operatore economico designato quare mandatario o."pog.rppo, Jela quota dipartecípazione al raggrupPamento e dei lavori o della parte di lavori da affidaie a ciascun operatore

economico raggruppato o consorziato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone imedesimi contenuti:

f'2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento .di
mandato a|'operatore economico designato espricitamente quare mandatario o capogruppo,
corredato dall'indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento e dei lavori o della parte
di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggrupparo o consorziato, ai sensi dell,articolo
37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; l'impegno alla costituzione può essere omesso
se viene presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo capo 3,lettera f), punto f.2);

f'3) in ogni caso, per cíascun operatore economíco raggruppato o consorzíato o che intende
raggrupparsi o consorziarsí: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti diidoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e alpossesso dei requisiti di ordine speciale di cui rispettivamente ai successivi capi z.r e 2.2,presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto dipropria pertinenza;

g) limitatamente ai consorzi stabili, nonché aí consorzi di cooperative o di ímprese artigiane
9.1) ai sensi rispettivamente dell'articolo 36, comma 5, primo periodo, e dell,articolo 37, comma 7,
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secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, devono indicare se intendano eseguire i
lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o pial operatori
economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori
per i quali il consorzio concorre alla gara;

9.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del
punto g.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e
presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;

h) limitatamente ai concorfenti che ricorrono all'awalimento: dichiarazioni e documentazione Drescritta
dafl'articolo 49 del decreto legíslativo n. 163 del 2006e dall'articolo 88 del d.P.R. n. 2O7 del ZOI}

i) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 79, commi 5-bis e s-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006,
con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di
esclusione:
i.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
i.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l'indirizzo di posta elettrontca,
i'3) il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo aifini della validità delle comunicazioni;j) attestazione di awenuto pagamento del contributo di euro 2O,OO a favore dell'Autorità per la vigilanzasui contratti pubblíci, previa iscrizione on-line al ,,servizio di riscossione', ar portale
http://contributi.avcp.it; l'utente iscritto per conto del concorrente dovrà collegarsi al servizio con le
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferímento

crG _.
il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito Visa, MasterCard, Diners, American

Express oppure, la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica servizi,
abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento del
contributo:
- on line, mediante carta di credito deicircuiti Visa, Mastercard, Diners, American Express. per eseguire

il pagamento è necessario collegarsi al "servizio di riscossione" e seguire le istruzionia video oppure ilrelativo manuale del servizio. A riprova dell'awenuto pagamento, all'indirizzo di posta etettronicaindicato in sede di iscrizione il concorrente ottiene la ricevuta da stampare e unire alladocumentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla listadei "Pagamenti effettuati" disponibire on rine sur ,,servizio di Riscossione,,:- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "servizio dí riscossione,,, presso tuttí ipunti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All,indirízzohttp://www'lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "cerca il punto vendita piil vicino a te,,; lo
. scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione;

k) dichiarazione, ai sensi defl'articoro 106, comma 2, der d.p.R. n. 207 der2010, di avere, direttamenre o condelega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metricoestimativo' di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizionilocali, della viabilítà di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con itempi díesecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, noncng di tuttele circostanze generali e particolari suscettibili dí influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizionicontrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabìli, gli elaboratiprogettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribàsso offertqattestando altresì di avere effettuato una verífica della disponibilità della mano d,opera necessaria perl'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all,entit! e alla tipologia ecategoria dei lavori in appalto;
l) ai fini della acquísízione det DURC a titolo collaborativo e accereratorio, la cui assenza non è causa diesclusione: moderro unificato rNArL-rNps-cAssA EDTLE, compirato nei quadri (AD e (B) oppure, inalternativa, indicazíone:

1.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNLI applicato,
1.2) per l'lNAlL: codice ditta, sede territoriale de iufficio 

ot
assicurativa:

competenza, numero di posizione

1.3) per l'lNpS: matricola azienda, sede territoriale dell,ufficio di competenza;l4) per la cassa Edire (cApE): codice impresa, codice e sede cassa territoriare di competenza;

2.1. situazione personare derrofferente di cuí agri articori 34 38 e 39, der d.rgs. n. 163 der 2(x)0.
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Una o piÌr dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, attestantile seguenti condizioni:
1) requisíti di ídoneità profussionale di cui all'articolo 39 del decreto legislativo n. 153del 2006, costituiti

dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la
dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione. nonché delle
generalità di tutte le seguenti persone fisiche:

-- iltitolare in caso di impresa individuale;
-- tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
--- tutti a sociaccomandatari in caso di società in accomandita semplice;

-- tutti gli amministratori munita di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consoîz io;
.-- limitatamente alle societa di capitali con meno di quattro soci: il socio unico, il socio con

partecipazione almeno del 50 per cento per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di
società con due soli soci con partecipazione paritaria al 5O per cento (in ogni caso persone fisiche);

--- il procuratore o l'institore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il
soggetto che ha sottoscritto l,offerta, ai sensi del Capo 2, lettera d);

2) requisiti di ordine Senerale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del
decreto legislativo n. 163 del 2006, alle condizioni di cui ai commi L-bis, 1-ter e 2 della stessa norma.
díchiarati come segue:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, dí liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in

corso alcun procedimento per la díchiarazione di una di tali situazioni; oppure si trova in stato di
ammissione al concordato preventivo ma, ai sensí dell'articolo 186-bis, commi sesto e settimo. del
R.D. 16 marzo 7942, n, 267,partecipa allegando:

all'articolo 67, terzo comma,
concordato e la ragionevole

- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui
lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di
capacità di adempimento del contratto:

- la dichiarazione di altro operatore economico aisiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti per
I'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensí dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163
del 2006, con le modalità di cui ar precedente capo 2, rettera h) e che si impegna artresì a
subentrare all'impresa concorrente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gia o dopo la
stipulazione del contratto, o non sia per quarsiasi ragione piùr in grado di dare regorare
esecuzione all'appalto;

b) che non è pendente alcun procedimento per I'applicazione di una delle misure di prevenzione o diuna delle cause ostative di cui rispettivamente agri aÉicori 3 e 6 o an,artícoro 67 der decretolegislativo n. 159 del 20L1; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per:
--- tutte le persone físiche di cui al precedente numero 1);
-- idirettoritecnici di cui all,articolo 87 del d.p.R. n.2O7 del2OLO:

c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale dicondanna divenuto irrevocabire, o sentenza di appricazione defla pena su richiesta aa sensidell'articolo 444 dei codice di procedura penare; oppur", ,"p."."nti, deve indicare tutte re sentenzadi condanna passata in giudicato, decreti penali di condanna divenutí irrevocabili, sentenze diapplicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di pro..dura penate, ivicomprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; il concorrente non è tenuto adindicare le condanne quando ir reato è stato depenarizzato o per re quari è intervenuta rariabilitazíone o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca dellacondanna medesima; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per:
--- tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);
-- i direttori tecnici di cui all,articolo 87 del d.p.R. n. 207 del 2010:

d) limitatamente ai soggetti organízzati in forma societaria: che nell,anno antecedente la data dellapresente lettera di invito non è stata accertata in via definitiva la violazione del divieto diintestazione fiduciaria di cui a 'aÉicoro 17 de[a regge n. 55 der 1990, e in ogni caso di viorazione deldivieto di intestazione fiduciaria, che tale violazione è stata rimossa;
e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia disicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso

dell'Osservatorio;
f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla

stazione appaltante che bandisce la gara e che non è stato commesso un errore grave nell,esercizio
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dell'attività professionale;
g) 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 in
cui sono stabiliti, comportanti omessi pagamenti per un importo superiore a quello di cui all'articolo
48-bis, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973,(a) relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili;

h) che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici presso l'Osservatorio, per
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; si ha per
inefficace l'scrizíone se questa è stata rimossa o risale a più di un anno;

i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cur sono
stabifiti; si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC di cui all'aÉicolo 2, comma Z,
def decretolegge n. 210 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n- 266 del2002.

l) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68
del 199$ tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, delta stessa
fegge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n.247 del2OO7:
1.1) è inferiorea 15;
l 2) è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
1.3) è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure e

superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti
diversamente abili, ai sensi dell,articolo 17 della legge n. 6g del 1999;

m)che non è stata irrogata la sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo n. 231 del 200L o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con ra
pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della
razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o
della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 2g6 del 1998; per
emissione di assegni senza copertura ai sensi degri aÉicori 5, comma z, e 5-bis dela regge n. 3g6 del
1990, esclusione dagli apparti disposta ai sensi del'articoro 36, quarto comma, dela re!!e n. 300 del
1970; divieto imposto dall'art. 53, comma 16-ter, del decreto legisrativo n. 165 del 20ó1; incapacit,i
a contrattare imposta o divieto di concludere contratti imposti in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale), e che non sono stati adottati prowedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo n. g1 del 2OO8:

n) che non risulta iscritta nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascío dell'attestazione soA; si ha per inefficace l,scrizione se questa èstata cancellata o risale a piir di un anno;

o) che non ricorrono le seguenti condizioni: pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagliarticoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penate, aggravati ai sensi dell,articolo 7 deldecreto-legge n. 152 der 1991, convertito dala regge n. 203 der 1991 (ìn quanto commessi
awalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al iine di agevolare
I'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso artícolo), non risultino aver denunc,ato ifattí all'autorità giudiziaria, sarvo che ricorrano i casi previsti dafl,articoro 4, prímo comma, degalegge n' 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell,esercizio di unafacoltàlegittima owero in stato di necessità o di legittima difesa); la circostanza deve emergere dagli indizia base della richiesta di rinvio a giudizio formurati nei confronti defl,imputato n!1,"nno
antecedente la data della presente lettera di invito; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per:--- tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);
--- i direttori tecnici di cui all,articolo 87 del d.p.R. n.2O7 del20fO;

p) che, rispetto ad un artro partecipante a a presente gara, non si trova oppure si trova in unasituazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche difatto, se la situazione dí controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili aj un unicocentro decisionale; a tal fine deve dichiarare, alternativamente: 
-

-- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con arcun
soggetto, e di aver formulato I'offerta autonomamente:
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-- di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle

situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta

autonomamente:

- di essere a conoscenza della partecipazíone alla gara di soggetti che si trovano in situazione di

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di averformulato l'offerta autonomamente;

3) le dichiarazioni relative ai prowedimenti di cui al precedente numero 2), lettera c), (sentenze di
condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su

richiesta), devono riguardare anche i soggetti di cui allo stesso numero 2, lettera c), che siano cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito; pertanto il
concorrente deve dichiarare:
a) se vi sono oppure non vi sono soggetti, tra quelli di cui al numero 2, lettera c), cessati dalla carica

nell'ultimo anno antecedente la data di invio della oresente lettera di invito;
b) se vi sono tali soggetti cessati:

-- l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze
di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati, corredatí dalla
dimostrazione che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata dei soggetti cessati;

--- l'assenza dei citati prowedimenti di natura penale;
4) assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto

legislativo n. 163 del 2006, owero ctE alla stessa gara non partecipa contemporaneamente: ,

a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;

b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un
consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio
concorre e a talfine indicata per l'esecuzione;

2.2. Requisiti di ordine specíale: capacità tecníca.
(articolo ilo, conma 1, d.lgs, n. 163del 2q)6, articolo 61del d.p.R.n.ZO7del 2O1O),
Una o piir dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, della presente lettera di invito,
attestanti il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell'articolo40 del decreto legislativo n. 163
del 2006 e degli articoli 92, 107, 108 e 109, del d.P.R. n. 207 del 2010, sostitutive di adeguata attestazione
SOA in corso di validità, come segue:
a) attestazione SOA nella categoria OG1, in classifica ll
b) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di tipo orizzontale di cui all'artícolo 37 commi 1, 3 e 5,

del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 92, comma 2, del d.p.R. n.207 del 2o1o:
b.1)ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in

proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla paÉe di lavori per la quale si qualifica e
che intende assumere nell,ambito del raggruppamento;

b.2) la quota di partecipazione di cui al precedente punto b.1), e larelativa misura del requasito:
--- per l'operatore economico mandatario o capogruppo non puòessere inferíore al 40% del totale

richiesto al concorrente singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun
operatore economico mandante;

--- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 1O%del totale richiesto
al concorrente singolo;

b.3) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito
nella misura richiesta al concorrente singolo;

2.3. Precisazioni in relazione aí requisíti di cuí al precedente Capo 2,2:
a) in alternativa all'attestazione soA, l'offerente può presentare una dichiarazione sostitutiva dellastessa,

riportante tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legalí, direttori tecnici, organ1smo di
attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara);

b) ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, Ia qualificazione in una categoria di cui
alla lettera a), abilita il concorrente nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un
quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria
abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'impoÉo della propria classifica
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incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un
quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

3. Contenuto della busta interna - Offerta economica.
In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica, fatte salve le eccezioni di
seguito descritte nel presente Capo.
L'offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di
gara, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera a), del decreto legislatívo n. 163 del 2006, con le seguenti
precisazioni:

a) l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i
medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata ai sensi del precedente capo 2,
numero 1);

b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato
in cifre e quello indicato in rettere prevare ir ribasso percentuare indicato in rettere:

c) il ribasso è indicato con non più di 

- 
(-)cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in piir sono

troncate senza arrotondamento; se l'offerta è indicata come di ribasso edl precedutadal segno negativo
<-> (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al posítivo e l,offerta
viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;

d) fermo restando quanto previsto alla lettera e), il ribasso offerto è applicato ai singoti prezzi unitaridell'elenco prezzi posto a base di gara;
e) il ribasso offerto:

e'1) si applica aÌ prezzi delle lavorazioni e agli importi dei lavori di cui al capo 6, numero 1), dellePremesse; è corredato obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi delliarticolo 87, comma 4,secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, dell'incídenza dei costi dí sicurezzaaziendari propri de['offerente, o in arternativa, der roro importo ín cifra assoruta, quarecomponente interna dell'offerta sull'esecuzione dei lavori; tali costi sono quelli estranei e diversidagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al punto e.2) predeterminati dalla stazioneappaltante già non soggetti a ribasso;
e'2) non riguarda né si applica agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al capo 6, numero2), delle premesse

f) limitatamente aí raggruppamenti temporanei e consozi odínari non ancofir costituiti: ai sensi dell,articolo37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
f'1) la sottoscrizione di cui alla lettera a) deve essere effettuata da tutti gli operatori economici checompongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;f'2) r'offerta economica deve contenere 

'impegno 
di cui ar precedente capo 2, rettera f), punto f.2),quarora non sia stato presentato unitamente ara documentazione di cui ato stesso capo 2.

4. Altre condizíoni rilevanti per la partecipazione:

4'1' Riduzione del'importo de[a cauzione prowisoria: ai sensi defl,articoro 75, comma 7, der decretolegislativo n' 163 del 2006, l'importo delli garanzia prowisoria di cui af precedente capo 2, lettera b), èridotto del 5o peÌ cento per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di quarità della serieeuropea lS0 9001:2008, con le seguent precisazioni:
a) la certificazione deve essere stata rilasciata nel settore lAF2g da un organismo accreditato daACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (lnternationalAccreditation Forum), ed è segnalata dal concorrente:

a 1) allegando l'originale o la copia autentica della certifícazione, o mediante dichiarazione sostitutívaai sensi dell,aÉicolo 46 del d.p.R. n.445 del 2O0O avente i contenuti dell,oríginale;a 2) allegando l'attestazione soA,.in originale o copia autenticata, che riporti in calce ta pertinenteannotazione del possesso del sistema di qualità, o mediante dichiarazione sostitutava ai sensidell'articolo 46 del d'P'R' n. 445 del 2000 che riproduca il contenuto dell,attestazione 5oA con lastessa annotazione;
b) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordínario la riduzione è ammessa solo se lacondizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorzíati;c) il requisito del possesso del sistema di qualità pua 

"i-"À oggetto di avvalimento ai sensi dell,articolo
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49 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

4.2. Sopralluogo assistito in sito e presa visione degli atti
Fermo restando quanto previsto dal Capo 2, lettera k), se il concorrente intende effettuare il sopralluogo
assístito in sito, trovano applicazione le seguenti condizioni:
a) il sopralluogo può essere effettuato:

-- dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti
da certificato C.C.l.A.A. o da attestazione S.O.A.;

--- da un dipendente del concorrente, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un
rappresentante legale;

-- da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile;
b) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un

documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il Responsabile del
procedimento, con le modalità di cui alla PaÉe terza, Capo 2, lettera a), la data e l'ora della visita di
sopralluogo; il Responsabile del procedimento comunica al richiedente, con le modalità e nei termini di
cui alla Parte terza, C.apo Z,lettera b), la data e l,ora della visita di sopralluogo r .

4.3, Reti di imprese e Contratti di rete,
ln attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le imprese concorrenti in
reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da +ter a &quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti
dalla legge di conversione n.33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del
decreto-legge n. 7a del 2o!0, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:
a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i qualí è stato stipulato il contratto di rete,

nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con lapartecípazíone all,appalto;
b) le generalítà complete dell'organo comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter,qualora previsto dal contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale el'assenza delle cause di esclusione di cui al precedente Capo Z.!;
c) le generalità complete delle imprese aderenti al contratto di rete, distinguendo tra quelle che:c.1) sono individuate quali esecutrici dei lavori;

c.2) mettono in comune i requisiti di cui ai precedenti capo 2.3, se diverse da quele di cui alprecedente punto c.1);
d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requísiti di ordinegenerale e assenza delle cause di esclusione) di cui al precedente capo 2.1, nonché il possesso deirequisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnica di cui ai precedentiCapi 2.2 e 2.3, per tutte le imprese di qli alla precedente tettera c);
e) ai sensi de 'articoro 37, comma 15-bis, der decreto regisrativo n. 163 der 2006, per quanto nondiversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia úi raggruppamentttemporanei di operatori economici, in quanto compatibili.

5. Cause di esclusione in fase di ammissione:
a) sono esclusi, senza che si proceda all,apertura del plico di invio, gli offerenti il cui plico:

a'1) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al capo 1, lettera a), indipendentemente dall,entitàdel ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito arischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non è giunto a destinazione in tempo utite;a 2| non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della jara o la denominazione deli,offerente; in casodi raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l,indicazione dell,operatoreeconomico designato mandatario o capogruppo;
a'3) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara etali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segniapprezzabili;
a 4) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia statcviolato il princípio di segretezza;

b) sono esclusi, dopo rapertura der príco d'invio, prima de[,apertura dela busta interna, gri offerenti:b 1) la cui offerta economica è fuori dalla busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di
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quest'ultima;
b.2) la cui busta interna dell'offerta economica presenta modalità di chiusura e di confezionamento

difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne
l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;

b.3) che hanno presentato una cauzione prowisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto,
con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole
prescritte dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
non ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici
raggruppati o consorziati;

b.4) che non hanno presentato una dichiarazione di impegno. rilasciata da un istituto autorizzato, a
rilasciare la garanzia fídeiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, salvo che tale
dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con d.m. n. 123
del 2004;

b.5) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
ai sensi del Capo 2, lettera j), o abbiano effettuato un versamento insufficiente; la sola assenza della
ricevuta non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura
corretta e se la relativa prova viene esibita, anche via fax o posta elettronica, in seguito a richiesta
effettuata in sede di gara, in tempo utile prima della conclusione della seduta di gara dedicata
all'ammissione di cui alla Parte seconda, Capo 2, lettera c);

b.6) che non hanno dichiarato di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato
tutti glí elaborati progettuali e di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, prescritto
dall'articolo 106, comma 2, del d.p.R. n. 207 del20!O;

c) sono altresì esclusi prima dell,apertura della busta interna, gli offerenti:
c'1) che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste, quand,anche una o piir d,una

delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga
successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente orevisto dalla
presente lettera di invito; oppure che hanno presentato una o pitr d'una delle dichiarazioni richieste
recanti indicazioni gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, comunque non
idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per iquali sono prodotte;
oppure non sottoscritte dal soggetto competente o non corredate, anche cumulativamente, da
almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante; per
gli operatori nazionali l'esclusione non opera in assenza della dichiarazione di cui al capo 2.1,
numero 1), purché siano dichiarate in modo idoneo e sufficiente le indicazioni necessarie alla
consultazione d'ufficio dei Registri della camera di commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura,
competente per territorio;

c 2) che non hanno dichiarato il possesso di uno o piir d'uno deí requisiti di partecipazione in misura
sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualiiicaziont rispetto aquanto prescritto;

c.3) che non hanno dichiarato di aver formulato l,offerta autonomamente, oppure che non hanno
dichiarato alcuna delle seguenti condizioni alternative:
--- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civíle con atcun

soggetto;

-- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesíma gara di soggetti che si trovano in
una delle situazioni di controlo di cui aI'articoro 2359 der codice civire;

--- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano
in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;

c'4) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la
normativa applicabile, in caso di rete di imprese:
--- non hanno prodotto l'atto di mandato o la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al capo 2,

lettera f), punto f.1), oppure l,atto di impegno di cui al Capo2, lettera f), punto f.2), salvo che tale
impegno risulti unito all,offerta ai sensi del Capo 3, lettera f), punto f.2);

--- hanno omesso di indícare re quote di partecipazione ar raggruppamento temporaneo o al
consorzio ordinario oppure non hanno indicato i lavori o le parti di lavoro da assumere eo
eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;

--- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i propri
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requisiti di cui hanno dichiarato di disporre;
c.5) che, in caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non

avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non
hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono oppure tale consorziato incorre in
una della cause di esclusione di cui alla presente lettera c) o alla successiva lettera d), in quanto
pertinenti;

c.6) i cui eventuali operatori economici ausiliari incorrono in una delle condizioni di cui alla presente
lettera c) o alla successiva lettera d), in quanto pertinenti;

d) sono comunque esclusi gli offerenti:
d.1) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'aÉicolo 38, comma 1, del decreto legislativo

n. 163 del 2006, alle condizioni di cui al comma 2 della stessa norma;
d.2) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate

inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
d.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente

previste dalla presente lettera di invito, ancorché nm indicate nel presente elenco;
d.4) la cui documentazione è in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le

norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giurídico;
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1. Criterío di aggiudicazione:
al l,aggiudicazione, con le precisazioni che seguono, avviene con il criterio del prezzo piii basso espresso

dal ribasso percentuale, applicato con le modalità, alle condizioni e con i limiti previsti alla Parte prima,

Capo 3, lettera e), qui richiamati espressamente; il ribasso percentuale è offerto sull'elenco prezzi posto

a base digara, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, letteraa), del decreto legislativo n. 163 del 2006;

b) offerte anormalmente basse: ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006,

sono considerate anomale le offerte che, in base ad elementi specifici e con apposita motivazione,

appaiano anormalmente basse, incongrue o comunque inattendibili
c) la Stazione appaltante non si awale della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9, primo periodo, del

decreto legislativo n. 163 del 2006, ma si riserva di procedere alla eventuale valutazione della congruità

delle offerte.
d) ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione appaltante procede

all'aggiudicazione anche in presenza di un solo offerente ammesso o di una sola offerta valida.

2. Fase iniziale di ammissione alla gara
ll soggetto che presiede il seggio di gara, il

Giorno: : Data: | 
---?]OL- 

Ora:,
presso la sala della presidenza S.S.S. 1 GR Buonarroti-Marconi, all'indirizzo di cui alla Parte Prima,
numero L), lettera a);

in seduta aperta ai soli soggetti ínvitati, dopo aver numerato progressivamente iplichi pervenuli:
a) prowede a verificare:

a.L) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di
gara, ne dispone l'esclusione;

a.2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste
interne contenenti l'offerta, dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i
relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; diversamente
prowede ad apporre all'esterno della busta dell'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di
uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste per l'offerta sul banco degli
in€anti;

b) sulla base della documentazione contenuta nel plico, prowede inoltre a verificare l'adeguatezza della
documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessarí alla partecipazione e ad ogni altro
adempimento richiesto dalla presente lettera di invito, ivi compresa la correttezza della garanzia
prowisoria e delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare:
b.1) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano

presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena
l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, primo periodo, del decreto
legislativo n. 163 del 2006;

b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di
imprese artigiane hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra
forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai
sensi rispettivamente dell'articolo 36, comma 5, secondo periodo, e dell'articolo 37, comma 7,
secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

b.3) che gli operatori economici ausiliari non abbíano presentato offerta autonomamente o in
raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte
concorrentí, oppure si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte
concorrenti;

c) fermo restando quanto previso al Capo 1, lettera d), prowede a proclamare l'elenco degli offerenti
ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relatíve
motivazioni; quindi procede direttamente all'apertura delle offerte ai sensi del successivo Capo 3;

d) in deroga all'obbligo di pubblicità della seduta, può chíedere ai presenti, diversi dai componenti del
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seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o pift

ooeratori economici in relazione ai requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c), m) e mter);

può sospendere la seduta di gara se i lavori non possono proseguire utilmente Per cause impreviste di

forza maggiore o per altre cause debitamente motivate;

in tutti i casi di sospensione della seduta, da qualunque causa determinata:

f.1) fissa, se possibile, la data e l'ora della nuova seduta pubblica per l'apertura delle offerte, le rende

note ai presenti e prowede a farla comunicare ai concorrenti ammessi con le modalÍtà di cui alla

Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno 
- 

giorni lavorativi di anticipo;

f.2) procede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne della (Offerta economica> nella

stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella sua esclusiva disponibilitàr

3. Apertura delle offerte e formazione della graduatoría'
tl soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione dei

concorrenti se la seduta non è stata sospesa, oppure nel giorno e nell'ora di cui al precedente Capo 2,lettera

f), punto f.1), o, in caso di dífferimento, in altro giorno e ora, comunicati ai concorrenti ammessi con le

stesse modalità:
a) procede, per ciascuna

provveoe:
busta dell'offerta, ad accertarne l'integrità, alla sua apertura in sequenza e

a.L) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di
gara, ne dispone l'esclusione;

a.2) a verificare la correttezza formale dell'indicazione del ribasso, l'assenza di abrasioni o correzioni non

confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
a.3) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale del ribasso offerto, in lettere, di ciascun

concorrente; accertando altresì la presenza dell'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei
costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di
sicurezza, ai sensi della Parte prima, Capo 3, lettera e), sub. e.1);

a.4) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del
seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la
loro apertura;

a.5) ad acceÉare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo i concorrenti per i quali è
accertata tale condizíone, adeguando di conseguenza la graduatoria;

a.6) ad escludere le offerte se ricorre una della cause dí cui al successivo Capo 5;
b) prowede quindi a redigere una graduatoria prowisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente,

declamandola ad alta voce;
c) se non ricorrono le condizioni di cui al precedente Capo 1, lettera b), proclama l'aggiudicazione

provvisoria in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta;
d) itutti i casi nei qualí risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione prowisoria è disposta

mediante sorteggio tra le stesse; il sorteggio awiene in seduta aperta agli offerenti;
e) dichiara chiusa la seduta.

verbale di gara:

a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni,
c) i soggetti dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, oppure i soggetti muniti di

delega o procura conferita dagli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di
gara o appositamente esibita, che presenziano all'apertura delle offerte, possono chiedere di fare
verbalizzare le proprie osservazioni;

d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale
note scritte dell'offerente, se le giudica pertinenti il procedimento di gara.

cause di esclusione in fase di aggiudicazione:
a) sono escluse, dopo l'apertura della busta interne contenllte l'offerta economica, le offerte:

a.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario non ancora formalízzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori

e)
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economici raggruppati o consorziati
a.2)che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, senza ribasso o in aumento;
oppure che recano l'indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere; oppure che non recano
l'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente,
diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, ai sensi della Parte prima, Capo 3, lettera eL
sub. e.U;
a.3) che recano, in relazione all'indicazione del ribasso in lettere segni di abrasioní, cancellature o altre

manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da
parte dell'offerente;

a.4l che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure
integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della
Stazione appaltante;

a.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti. non
contengono l'impegno a costituirsi o che l'impqno non indichi l'operatore economico capogruppo o
contenga artre indicazioni incompatibiri con ra condizione di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 1.63 del 2006,
salvo che tale impegno risulti già dichiarato o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentat-b
con la documentazione ai sensi della parte prima, Capo 2, lettera f), punto f2);

a'6) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del
precedente Capo 3, lettera a), punto a.5);

b) sono comunque escluse le offerte:
b'1) di offerenti che incorrono ín una delle cause di esclusione di cui alla parte prima, capo 5, che per

qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;
b 2) di offerenti che si trovano in una delle situazíoni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché

dichiarate inesistenti, sia accertata con quarunque mezzo dala stazione appartante;
b'3) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, o con irescrizioni legislative oregolamentari inderogabiri, con re norme di ordine pubbrico o con i principi generari

dell'ordinamento giuridico.

6. Aggiudicazione: -

a) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata, all,assenza dí irregolarità nelleoperazioni di gara e alla conseguente approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte delcompetente organo della stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera b);b) ai sensi del combinato disposto de['articoro L1., comma 5, e defl,aÉicoro 12, comma ]., der decretolegislativo n' 163 del 2006, l'aggiudicazione prowisoría è approvata dalla stazione appaltante entro 30(trenta) giorni, trascorsi iquali l'aggiudicazione prowisoria si intende approvata; anche prima dellascadenza del predetto termine la stazione appaltante, in assenza di condizioni ostative, può adottare ilprowedimento di aggiudicazione definitiva, assorbente l'approvazione dell,aggiudicazione prowasoria;c) ai sensi delf'aÉicolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. L63 del 2006,l,aggiudicazione definitiva èdisposta in ogni caso con prowedimento esplicito, non equivale ad accettazione dell,offerta e díventaefficace solo dopo la verifíca del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell,assenza di cause diesclusione, con particolare riferimento:
c'1) all'assenza di prowedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto allacriminalítà organízzata (antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma l, del decreto legislativo n. 159del 2011, documentabile con le modalità di cui all'articolo 99, comma 2-bis dello stesso decretolegislativo; (s)

c'2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva(DURC) di cui all,articolo 6 del d.p.R. n. 207 det 201O
c'3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all,articolo 3gdel decreto legislativo n. 163 del 2006:
c'4) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da disposizioni normative;d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.p.R. n.445 del 2OOO la Staztone appaltante può:
d'1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti allàParte prima, capo 2.1, richiedendo ad uno o più concorrentidi comprovare in tutto o in parte uno opii! d'uno dei predettí requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d,ufficio aí sensi
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dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non sian'j
confermate le relative dichiarazioni già presentate;

d.2) può revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con
qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure
una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;

e) l'aggiudicazione definltiva è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 79 del decreto
legislativo n. 163 del 2006 ed è resa nota con le pubblicazioni previstedall'articolo 122, commi 3, 4,5 e 7 ,
del medesimo decreto legislativo; nel caso in cui si sia proceduto all'esame delle giustlficazioni di una o
piìr offerte anormalmente basse, l'aggiudicazione prowisoria awiene in favore dell'offerente che ha
presentato la migliore offerta giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello sîesso caso
le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento.

7. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e úblighi delfaggiudicatario:

numeri di codice fiscale e di
certificato della Camera di

a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta,
e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'awenutaaggiudicazione definitiva, a:
a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del

contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto,
di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;

a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all'articolo 106, comma 3, del d.p.R. n. 207 del 2010:
a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all,articolo 113 del decreto

legislatívo n. 163 del 2006;
a.4) munirsí, ai sensi der|aÉicoro 129, comma 1, der decreto regisrativo n. 163 det 2006, di

un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione e una garanzia di responsabilità cívile che tenga
indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, con decorrenza dall'inizio dei lavori, in conformità
affe prescrizioni del Capitofato Speciale d,appalto; . :

a 5) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società dipersone (s.p.A., s.A.p.A., s.r.l., s.coop.p.A., s.coop.r.l., società consortíle per azioni o aresponsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione círca la propria composizione societaria,
I'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni <con diritto di voto') sulla base dellerisultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria
disposizíone, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabíle che abbiano esercitatoil voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi
def l'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio rgg1,, n. LaZ, attuativo dell,aÉicolo 17, tetzo comma, dellalegge n' 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche te societàconsorziate indicate per l,esecuzione del lavoro;

b) l'aggiudicatario è obbrigato, entro ro stesso termine di cui afla precedente rettera a], e, in ogni caso,prima della data di convocazione per ra consegna dei ravori se anteriore ar predetto termine, atrasmettere alla Stazione appaltante:
b.1) una dichiarazione cumulativa:

--- attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denuncedei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociate lltrtes), all,lstituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (lNAlL) e alle casse edili;

-- relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

-- di non essere destinatario di prowedimenti di sospensione o di interdizione di cui all,articolo L4del decreto legislativo n.81 del ZOOS:
b.2) idati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza. dei

partita IVA e del numero REA), ai fini dell,acquisizione d,ufficio del
Commercío, Industria, Artigianato e Agricoltura;

b 3) i dati necessari ai fini dell'acquisizíone d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva
(DURC) da parte della stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato tNAIL-
lNPs-cAssA EDTLE, compirato nei quadri (A) e (B) oppure, in arternativa, re seguenti indicazioni:
--- íl contratto collettivo nazionale di lavoro (CCN[) applícato;
--- la classe dimensionale dell,impresa in termini di addetti:
--- per l'lNArL: codice ditta, sede territoriare de 'ufficio di competenza, numero di posizione
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assicurativa;

-- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale
numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione
assicurativa dei soci;

--- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
b.4) il documento divalutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera

a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 200g. se l'impresa occupa fino a 10
lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la
valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto
interministeriale 30 novembre 20L2 e successivi aggiornamenti;

b.5) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del
proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31e 38 del decreto legislativo n. 8L
del 2008;

b.6) il piano di sicurezza sostitutivo di cui di cui all'aÉicolo 131, comma 2, lettera b), del decreto
legíslativo n. 163 del 2006, e al punto 3.1 delfallegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008;

b'7) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 13L, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n.
163 der 2006, afl',articoro 89, comma r., rettera h), e ar punto 3.2 d;|,aflegato xv, ar decreto
legislativo n. 81 del 2008;

c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.5), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti,.
c'1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite

dell'impresa capogruppo mandataria, se Íappartatore è un raggruppamento temporaneo di imprese
ai sensi dell,articolo 37, commi L, !4 e 75, deldecreto legislativo n. 163 del 200Q.

c'2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabíle, di cui agli articoli34, comma 1, lettere b) e c), se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consoÉite;

c 3) dalla consorziata del consorzio stabile, oppure del consorzio di cooperative o di imprese artigiane,che il consorzio ha indicato per resecuzione dei ravori ai sensi degri articori 37, comma 7, e 36, se ilconsorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate piirimprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le impreseconsorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esseappositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale indíviduazione,e preventívamente comunicata alla stazione appaltante, ai sensi dell,artícolo g9, comma 1, lettera i),del decreto legislativo n. g1 del 2008:
c.4) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere;dl se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempímenti dicui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l,aggiudicazione,ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;

e) nel caso di cui alla precedente lettera d) la stazione 
"oo"o""* prowede ad incamerare ta cauzioneprovvisoría; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulieriori danní ivi compresi í danni da ritardo e ímaggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

1, Disposizioní suta documentazione, sute dichiarazioni e sute comunicazioni:
a) tutte le dichiarazioni richieste:

a'l) sono rirasciate ai sensi defl'articoro 47 der d.p.R. n. 445 der 2000, in carta semprice, con rasottoscrizione del dichiarante (rapPresentante legale dell'offerente o altro -gg.a,, dotato delpotere di impegnare contrattualmente l,offerente stesso);
a'2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante,in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola .opi" aut locumento diriconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
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a.3) devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati,

consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
a.4) ai sensi dell'articolo 46, comma l-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, si intendono mancanti,

gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato
adempimento alle prescrizioni previste dal predetto decreto legislativo n. 163 del 2006 dal d.P.R. n.

207 del2010 o da altre disposizioni vigenti aventi forza di legge;
b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 73, comma 4, del decreto

legislativo n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a
disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, che il
concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o
completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al

concorrente medesimo; la corretta compílazione dei predetti modelli esaurisce tutte le obbligazioni
dichiarative del concorrente;

c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'ínteresse proprio
del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli
abbia diretta conoscenza:

d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da paÉe della Stazione
appaltante con i limíti e alle condizioni dí cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

e) alla documentazione degli offerenti non residenti in ltalia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45,
comma 6, e 47 del decreto legíslativo n. 163 del 2006;

f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o
detenute stabilmente da queste, possono essere sostitu ite dalle certificazioni o attestazioni in originale o
in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.p.R. n.445 del 2000;

g) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dalla presente,lettera di
invito, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli
stessi soggetti ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera i), mediante una qualunque delle modalità
ammesse dall'articolo 79, comma S-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006; in casodi raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituitiformalmente, la comunicazione recapitata
al mandatario capogruPpo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati €
consorziati.

2. Acquísizione delle ínformazioni e della documentazione:
a) ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 le richieste di informazioni, di

chiarimenti o di documentazione, sono presentate esclusivamente in forma scritta (anche mediante
telefax o e-mail), in ogni caso entro iltermine perentorio del

al bile del procedimento ai sesuenti recaDiti:

Telefono: +080/3945006 Telefax: +080/3945006

e-mail ordinaria:bamm2510b@istruzione.it e_mail certif icata(pec):bamm25L0Ob@pec.istruzione.it
all'indirizzo di cui alla Parte prima, Capo 1, lettera a)

b) le richieste di cui alla lettera a) sono ammesse a mezzo telefonico solo se confermate in forma scrttta
entro il secondo giorno feriale successivo e comunque entro i termini di cui alla stessa lettera a);

c) se le richieste pervengono in tempo utile entro il termine di cui alla lettera a), la stazione appattante
prowede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;

d) ai sensi dell'aÉicolo 72, commi 1, lettera b), e comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 il
lfgetto, completo del capitolato speciale d'appalto e del computo metrico estimativo:
fJ- è allegato sir supportri iniormati@ alh pfasérìte letti$a di irivlitó;
X - può essere acquisito (previa richiesta anche medíante telefax o e-mail), entro il termine perentorio

di cui alla precedente lettera a), all,indirizzo di cui alla parte prima, Capo 1, lettera a)

inVersioneinformaticapreviopagamentode||asommadieuro-0-daVersare

!- direttamente all'ufficio _ all,indirizzo di cui alla precedente lettera _); f)
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sul conto corrente Postale numero:

sul conto corrente bancario numero:

intestato a:

Banca:

Codice IBAN IT

X - può essere visionato e scaricato all'indirizzo:
liberamente

http://www.buonarroti-marconi-siovinazzo.it (

e) la presente lettera di invito e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni

sono liberamente disponibili anche sul sito internet: http://wwwbuonarrotFmarconi-giovinazzo.it;

Informazioni e disposizioni finali
a) computo dei termini: tutti i termini previsti dalla presente lettera di invito, ove non diversamente

specificato, sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n. LL82/7 L del Consiglio del 3

giugno 1971;
b) supplente: ai sensi dell'articolo 140, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in caso di

fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del

contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 1-36 o di recesso ai sensi

dell'articolo 92, commi 3 e 4 del decreto legislativo n 159 del 2011:

-- sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al

fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;

-- l'interpello awiene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima

migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di
gara;

-- l'affidamento all'operatore economico supplente awiene alle medesime condizioni economiche già

offerte dall'aggiudicatario originario;
c)contfoversie: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione

e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006,
se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Bari, con esclusione della
competenza arbitrale;
d) trattamento dati personalí: ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. L96 del 2003, in relazione ai

dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Dirigente scolastico nella persona del Prof.

Michele Vestito;
d.2) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e

giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del
2003:

d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strurnenti
elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza,
effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;

d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e
22 del decreto legislativo n. 106 del 2003, con prowedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009
(G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 - s.o. n. 12), Capi lV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in
misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da pade
dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;

d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi
che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia

obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di
contenzioso;

d.6) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del

D-

D-
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predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;

e}pfocedurediricorso:controiprovvedimentichei|concorrenteritengalesivideipropriinteressiè
ammesso ricorso alTribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Puglia, sede di Bari, con le seguenti

precisazioni:
e.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla stazione

appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro isuccessivi 15 (quindici) giorni;

e.2) il termine per la notificazione del ricorso decorre dal ricevimento:

- della presente lettera di invito per cause che ostano alla partecipazione;

- della comunicazione di esclusione per iconcorrenti esclusi;

- della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario;

e.3) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con

la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre rícorso, indicandone anche sinteticamente

imotivi; |,informativa non interrompe itermini di cui a| precedente punto e.1); |,assenza di ta|e

informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in

sede di giudizio aifini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile;

e.4) per i solgetti diversi dai concorrenti sono fatti salvi i termini di cui all'articolo 120, comma 2, del

decreto legislativo n. 104 del 2010;

accesso agli atti: fermo restando quanto previsto dall'aÉicolo 13 e l'articolo 79, commi 3 e S-bis, del

decreto lelislativo n. 163 del 2006, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla

comunicazione del prowedimento lesivo:

f.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi

della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente prowedimento di esclusione,

f.2) per iconcorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione

dell,aggiudicazione prowisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione

prowisoria, per quanto attiene iverbali di gara e le offerte concorrenti;

g) norme richiamate: fanno paÉe integrante della presente lettera di invito e del successivo contratto

d'appalto:
g.1) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
g.2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R.5 ottobre 20!O, n.2O7'

g.3) Decreto Interministeriale 1 febbraio 2ooL, n. 44
hl riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente

procedimento digara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altrg

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Allegati: modelli per la partecÍpazione:

(art. 48, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000 e art.73, comma 4, decreto legislativo n. 163 del 2006)

A. Dichiarazioni cumulative del concorrente;

B. Dichiarazioni individuali soggettive (art.38, lettere b), c) e nrter) del decreto legislativo n. 163 del 2006):

8.1. Dichiarazione di assenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia antimafia;

B.2. Dichiarazioni di presenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia antimafia;

C. Dichiarazione cumulativa del consorziato;

D. Dichiarazione cumulativa dell'au silia ria;

E - Dichiarazione cumulativa del cooptato;

F - Modello di offerta economica.
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t Indicare gli estremi dell'atto formale di validozione come richiesto dall'articolo 55, comma 3, del d.P.R. n.

2O7 del 2O1O.

Sommario
Error€. La tabellÀ non è permessa in una nota, in un'intestazione, in un piè di pagina, in un commento o in una
casella di testo.2 Eventualmente indicore un termine superiore, ai sensi dell'art. 11, comma 6, secondo periodo, d.lgs. n. 163

del 2006.t Aí sensi dell'articolo 75, comma 4, det d.tgs. n. 763 del 2006; dopo I'adozione dei nuovi schemi tipo di cui
oll'articolo 252, commd 6, del d.lgs. n. 763 del 2@6, sopprimere le parole <a condizione che sia riportata la
clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'aÉicolo 1957, comma 2, del codice civilerro ln coso di modifico dell'importo originario di 7O.OOO euro, sostituire le porole <di cui all'articolo 4&bis,
comma 1, del d.P.R. n. 602 del !973>> con le parole <di cui al decreto ministeriale attuativo dell'articolo 48-
bis, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973>.t D"rorro it periodo transitorio di cui all'orticolo gg, comma 2-bis, det decreto legisldtivo n. 759 del 2O77,

sostituire le parole <all'articolo 99, comma 2-bis>> con le parole <all'articolo 97>.6 Completore con (lettera al>> oppure (lettera b)D.7 lndicare l'indirizzo http o Ftp dove la documentazione può essere scoricatd-

21/21



limbto o intestdzione del concorrente Spett.

oggetto: offerta per la gara mediante procedura apert+/ristretta/negoziata (') del giorno 20L_

per i lavori di

il sottoscritto

iJ'"i
i bolloda 

i

" 

,ll',* j

lmporto dei lovori soggetto a ríbasso al netto di:

costo del personale (CP), costi di sicurezza

aziendali (CS), oneri di sicurezza (OS) costi di sicurezzo aziendali (CS

in quaf ità di (títolore, legale rdppresentante, procuratore, qltro)

dell'operatore
economico:

sede legale ('z)

che partecipa alla gara: (3)

f in forma singola;

f quale capogruppo mandatario del

[__.1 già costituito con scrittura privata
autenticata, come da documentazione /
dichiarazione allegata alla domanda; (6)

:

Codice fiscale:

(a) di operatorí economicí: (s)

L__j da costituirsi, come da atto di impegno irrevocabile ai

sensi dell'art.37, comma 8, del decreto legislativo n. 163

del 2006, allegato agli atti / riportato nel seguit; (7)

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA:

un ribasso percentuale del _% l:l ( per cento) ('g)

sull'elenco prezzi unitari relativo ai lavori, al netto del costo del personale e deí costí di sicurezza aziendali di cui
all'art,8a comma 3-bis, del d.lgs, n. 163 del 2006, come predeterminati dalla Stazione appaltante negli atti di
gara; il ribasso non si applica agli oneri di sicurezza predeterminati dalla Stazione appaltante negli atti di gara.

La presente offerta è sottoscritta in data JJ2OT_
firma dell'offerente:

(solo pet i ruggruppamenti tempotuneì non oncord costituiti Íomalmente)
lsottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell'art.37,
comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'art. 92, del d.P.R. n. 207 del 2010, con la presente

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico

(visto del presidente del seggio di gora dopo l'dpertun e ld lettura dell'ofÍerta)



come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come caPogrupPo mandatario, il quale

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell'/gli operatore/i economico/i mandantel. (10)

SOTTOSCRIVONO IN SOTIDO I]OFFERTA CHE PRECEDE

in qualità di mandanti, iseguenti operatori economici:

il sottoscritto in qualità di (11)

dell'ooeratore economico: cod. fiscale: i l

-.'.'.'- .'.',. -''','''''j

che partecipa al raggruppamento con una quota del :

sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il sottoscritto

dell'ooeratore economico:

che partecipa al raggruppamento con una quota del :

Sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

in qualità di

cod. fiscale:

il sottoscritto

dell'operatore economico:

che partecipa al raggruppamento con una quota del :

Sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

in qualità di

cod. fiscale: j

il sottoscritto

dell'operatore economico:

che partecipa al raggruppamento con una quota del :

Sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

ll Sottoscrittore indica, ai sensi dell'articolo 87, comma
che l'incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri
importo in cifra assoluta, quale componente

in qualità di

cod. fiscale: i

4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006,
dell'offerente è del _%, o in alternativa, che il loro
interna dell'offerta sull'esecuzione dei lavori è di

Firma dell'offerente

(Visto del presídente del seggio di gdro dopo l'dperturu e la letturd dell'offertd)



' cdncellqre Id pdrte che non interessd.
2 ComDletore con il comune della sede leqale.
3 Borrare uno delle due caselle
4 Completdre con le parole <Raggruppamento temporaneot oppure (consorzio ordinarioD
t Boriore uno delle due coselle (solo in caso di raggruppdmento temporaneo o consorzio ordindrio)'
6 Cancellare la porte che non interesso.
7 cdncellore lq porte che non interessq
8 ln ciJre.

" ln lettere.to Adattore o seconda che vi sid un solo mondante owute più mandanti
tt lndicare il ruolo, lo cdricd o la frqura giuridicd rivestitd nell'qmbito del concorrente (es' titolare, legale rdppresentdnte'

procurqtore, qmmin istrqtore un ico ecc. ).

Nitto del w"tidente del seggio di gdra dopo l'aperturo e la letturq dell'oÍÍertq)
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