
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

   

Settore: Tecnico 

  

Servizio: Lavori Pubblici 

Determinazione n. 101 del 08/03/2013 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE Di UN NUOVO PONTE SUL CANALE TASSONE IN 
VIA TORTIOLA IN SOSTITUZIONE DEL PONTE IN MURATURA DANNEGGIATO DAL SISMA 
DEL MAGGIO 2012 - APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ED APPROVAZIONE 
LETTERA D'INVITO. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

- PREMESSO che con Determina N. 100 del 07/03/2013 è stato approvato il progetto esecutivo 
dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di Euro 145.809,59; 

- CIO' PREMESSO, ritenuto di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata ;  con 

contratto da stipulare a misura e con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso 
percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 — comma 2A — D.Lgs.vo n. 
163/2006 e s.m.i.; 

- VISTA la lettera d'invito con le norme per la gara e ritenuta opportuna la sua approvazione; 

- RILEVATO che l'elenco delle Ditte da invitare è agli atti dell'Ufficio Tecnico, e che le stesse sono 
state scelte nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza e secondo la procedura prevista dall'art. 57 — comma 6 — D.Lgs.vo n. 163/2006; 

- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel; 

- RICHIAMATA la Deliberazione n. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai Responsabili della gestione, con funzione e responsabilità di cui all'ad. 107 del D. 
Lgs.vo n. 267/2000, i Capitoli del Bilancio 2013; 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

DETERMINA 

1) Di provvedere all'appalto dei lavori in argomento mediante procedura negoziata, con il criterio 
specificato in narrativa. 



IL RES S BILE DI SETTORE 
g. M‘imo Chiarelli) 

2) Di approvare l'allegato schema di lettera d'invito con le norme per la gara, dando atto che 
l'elenco delle Ditte da invitare è agli atti dell'Ufficio Tecnico. 

3) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel. 

Lì, 



me* 
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 

Provincia di Ferrara 

Prot. N. 3961 	 Vigarano Mainarda lì, 12/03/2013 

RACCOMANDATA R.R. 
	

Spett.le Ditta 

OGGETTO: Invito a procedura negoziata per l'esecuzione del seguente appalto: 
"Lavori di realizzazione di un nuovo Ponte sul Canale Tassone in Via Tortiola in so-
stituzione del ponte in muratura danneggiato dal sisma del maggio 2012" 

1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE  
Comune di Vigarano Mainarda - Via del Municipio, n. 1 - C.A.P. 44049 - P. IVA 00289820383 
Ufficio Tecnico Tel. 0532/436857 - Fax 0532/436563 
Indirizzo e-mail: tecnicoCacomune.vigarano.fe.it  
(Sito Internet: www.comune.vigarano.fe.it ) 

2. PROCEDURA DI GARA 

In esecuzione della Determina N. 101 del 08/03/2013 Codesta Ditta è invitata a presentare 
offerta per la gara, a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122 - comma 7/bis - D. Lgs.vo n. 
163/2006, per l'appalto dei lavori in oggetto, secondo le norme di seguito riportate. 

3. CODICE CIG: 4994373EF7; CODICE CUP: 131013000010002.  

4. LUOGO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 
4.1. Luogo di esecuzione dei lavori: Via Tortiola nel Comune di Vigarano Mainarda. 

4.2. Descrizione: L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di un nuovo ponte sul Canale Tasso-
ne, in sostituzione di quello in muratura danneggiato dal sisma del Maggio 2012. 
Il ponte è progettato nel rispetto del D.M. 14/01/2008 relativamente alla normativa antisismi-
ca. Il progetto prevede interventi provvisionali da porre in opera prima della struttura del pon-
te, da realizzare in c.a.v. e c.a. in opera. Successivamente a tali opere si procede alla realizza-
zione dei ponte, che prevede la larghezza della sede stradale a due corsie di marcia di mt. 3.25 
ognuna, oltre a mt. 0,72 dalle ali del ponte, nel rispetto della normativa vigente e del Codice 
della Strada. 

L'intervento sarà completato con la segnaletica orizzontale e con opere provvisionali di difesa 
idraulica, di protezione spondale poste a nord e a sud del ponte, costituite dalla posa di sasso 
trachitico. 

La ricostruzione del ponte vede impegnati operativamente ed economicamente il Comune di 
Vigarano Mainarda ed il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con apposita Convenzione. 



5. IMPORTO DEI LAVORI 

Importo a base d'asta Euro 87.937,05 

Importi non soggetti a ribasso 
Oneri per la sicurezza: Euro 	5.092,00 

Importo soggetto a ribasso Euro 82.845,05 

6. CATEGORIE E CLASSIFICAZIONI DEI LAVORI OBBLIGATORIE A PENA DI 
ESCLUSIONE  

LAVORAZIONE 
CATEGORIA E 

CLASSIFICAZIONE 
DESCRIZIONE IMPORTO 

1 
Cate.oria 

OG 3 - Classifica I° Opere Stradali Euro 58.722,42 
revalente 

2 
Categoria 

OG 8 - Classifica I° Opere fluviali Euro 21.337,70 
scorporabile 

Categoria 
OS 12/A - Classifica I° Barriere e protezioni 

stradali 
Euro 2.784,93 

scorporabile 

7. TERMINE DI ESECUZIONE  
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è stabilito in giorni 60 (sessanta)  
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
I lavori potranno essere consegnati all'aggiudicataria anche in pendenza della stipulazione del 
contratto, ai sensi dell'art. 153 D.P.R. n. 207/10. 

8. ELABORATI GRAFICI, CAPITOLATI E DOCUMENTAZIONI COMPLEMENTARI  
Gli elaborati progettuali possono essere visionati presso l'Ufficio Tecnico Comunale, Via Munici-
pio, 1 - Vigarano Mainarda tel. 0532 436857 nelle ore d'ufficio (lunedì/martedì/giovedì 8,30-
12,30 e martedì/giovedì 15,00-17,30). 
Sarà consentita la riproduzione dietro pagamento delle relative spese. 

Tutta la documentazione è disponibile anche su supporto informatico, previo versamento di Euro 
30,00 da effettuarsi, a mezzo bonifico sul c/c n. 422727 - Cod. IBAN 
IT71U0611567350000000422727, intestato al Comune di Vigarano Mainarda, presso la Cassa di 
Risparmio di Cento - Agenzia di Vigarano Mainarda, indicando la causale del versamento. 
E' ammesso anche il pagamento in contanti presso l'Economo Comunale.  
Copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dovrà essere presentata all'atto della richiesta.  

9. FINANZIAMENTO  
I lavori sono finanziati con fondi per il sisma 2012, autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna -
Agenzia di Protezione Civile. 

Il pagamento in acconto sarà effettuato ogniqualvolta l'impresa appaltatrice abbia eseguito i 
lavori per un importo complessivo di Euro 4n.00n,n0 (quarnItarnHa/00) a! netto dei ribasso 
d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza. 
I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura. 

10. CAUZIONI  
Cauzione provvisoria: 2% dell'importo dei lavori (art. 75, comma 1, D. Lgs.vo 163/2006). 

2 



Cauzione definitiva: 10% dell'importo dei lavori. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta 
superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 
quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali 
per ogni punto di ribasso superiore al 20% (Art. 113 D.Lgs.vo n. 163/2006). 

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Trattandosi di contratto da stipulare a misura, l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo 
più basso determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai 
sensi dell'art. 82 - comma 2 A - D. Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i. 

Si applicherà l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una per-
centuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art. 86 D. 
Lgs.vo n. 163/2006, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci. Nel ca-
so il numero delle offerte sia inferiore resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di valutare la 
congruità dell'offerta, ai sensi dell'art. 86 - comma 3 - del medesimo Decreto. 

Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida, sempre che 
sia ritenuta congrua e conveniente; in caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione me-
diante sorteggio. 

Gli offerenti avranno facoltà, esercitabile solo se l'appalto non sia aggiudicato entro tale termine, 
di svincolarsi dalla propria offerta decorso un periodo di 180 giorni dalla data della gara stessa. 

L'Amministrazione si riserva il diritto di non procedere ad alcune aggiudicazione. 

12. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE  -
OFFERTE  

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare un plico idoneamente, controfirmato 
sui lembi di chiusura, sul quale dovranno essere apposti all'esterno, oltre all'indirizzo del destina-
tario, il nominativo della Ditta mittente e la seguente dicitura: 

"OFFERTA PER LA GARA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO 
PONTE SUL CANALE TASSONE IN VIA TORTIOLA" 

Il plico dovrà a sua volta contenere due buste, chiuse controfirmate sui lembi di chiusura, nelle 
quali dovrà essere contenuta la documentazione di cui ai punti seguenti A) e B) recanti rispetti-
vamente la seguente dicitura: 

- BUSTA "A"  = DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
- BUSTA "B"  = OFFERTA 

Il suddetto plico contenente le due buste, pena l'esclusione dalla gara, dovrà pervenire, a 
mano od a mezzo del Servizio postale raccomandato, con Postacelere o Corriere al seguente in-
dirizzo: 

Comune di Vigarano Mainarda 
Ufficio Protocollo 
Via Municipio, n. 1 - 44049 Vigarano Mainarda (FE) 

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 28/03/2013. 

Oltre il termine indicato non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad 
offerta precedentP. Non ci farà Bingo a gArA di migli^riP, no  saràcrIncontit›, in certe di er, 

presentazione di altra offerta. 

Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non 
giunga a destinazione in tempo utile. 
Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro l'ora ed il giorno fissati per 
la gara. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di ricevimento dell'offerta farà fede il 
timbro di arrivo, posto ad opera dell'Ufficio Protocollo di questa Amministrazione. 
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12.1 BUSTA "A" = "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" 
Nella busta "A" dovranno essere contenuti tutti i documenti di cui ai successivi punti da 1 a 
7. La mancanza di uno dei documenti comporta l'esclusione dalla gara. 

1) Domanda di partecipazione alla aara,  in carta libera ed espressa in lingua italiana, 
e contestuale dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come da al-
legato Modello "A",  con la quale il Legale Rappresentante dell'Impresa dichiari, consa-
pevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 - D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di fal-
sità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiari: 

a) che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. della Provin-
cia di appartenenza, precisando: numero e data di iscrizione, attività, durata, forma 
giuridica, titolarità, amministratori muniti di rappresentanza; 
b) l'inesistenza delle situazioni indicate quali cause di esclusione dall'art. 38, comma 1 
- lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), I), m) m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii. (come modificato dall'art. 4 - D.L. n. 70/2011, convertito in 
Legge n. 106/2011); le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) del citato art. 38 devono 
essere prodotte anche da ciascuno dei soggetti ivi indicati e specificatamente: 

- per le Imprese individuali: al titolare ed ai direttori tecnici dell'impresa 
qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare; 

- per le Società commerciali, le Cooperative ed i loro Consorzi: ai direttori 
tecnici ed a tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; ai direttori tecnici e a tutti i 
soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.; 
ai direttori tecnici ed agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il 
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società o consorzio. 

Anche le dichiarazioni dei citati soggetti devono essere corredate dalla fotocopia di un 
valido documento di identità; 
c) ai sensi dell'art. 38 - comma 2 - D.Lgs.vo n. 163/2006, si indicano le eventuali 
condanne riportate, comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della  
non menzione; 
d) che non vi sono soggetti cessati, ovvero, l'indicazione dei soggetti cessati (nomina-
tivo e dati anagrafici) e che a carico dei medesimi non si sono verificate situazioni di 
cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 38 D. Lgs.vo n. 163/2006, e nel caso in cui le 
medesime si siano verificate, che vi sia stata da parte dell'Impresa completa ed effet-
tiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 
e) di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civi-
le, rispetto ad altra Impresa che partecipi alla gara, OPPURE:  di trovarsi in una delle 
situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, con le seguenti Ditte (elen-
care); 
f) che l'Impresa non si trova nella condizione di esclusione prevista dall'art. 1 bis -
comma 14 - della L. n. 383/2001, come modificata, (piani di emersione) e di non tro-
varsi, altresì, nella condizione di cui all'art. 9 - comma 2, lett. c) del D. Lgs.vo n. 
231/2001 (interdizione con P.A.); 
g) di essere in regola con le norme sul diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 
n. 68/1999 OPPURE la non assoggettabilità agli obblighi derivanti dalla medesima Leg-
ge, 
h) di essere in possesso di attestato di qualificazione rilasciato da una SOA, in corso di 
validità, per categoria attinente alla tipologia dei lavori da appaltare (specificare cate-
gorie e classifiche possedute), come specificato nel presente Bando. 
i) di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi 
recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni lo-
cali ;  della viabilità di accesso ;  delle cave eventualmente necessarie e delle discariche 
autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire 
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori 
e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i 
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Di avere 
altresì effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per 
l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e 
alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 
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j) quali lavori o parti di opere intende eventualmente subappaltare o concedere in cot-
timo, nei modi e termini previsti dall'art. 118 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i. (in 
mancanza di tale indicazione il subappalto non sarà autorizzato):  
k) che l'Impresa è in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi e fornisce i 
seguenti dati necessari per l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contribu- 
tiva (DURC): INPS (sede di 	, matricola n 	); INAIL (sede di 	 
matricola n 	); Cassa Edile (sede di 	, matricola n 	); 
C.C.N.L. applicato al personale dipendente 	, dimensione aziendale 

I) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo naziona-
le di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore 
per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all'osservanza di 
tutte le norme anzidette, anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti 
dei loro rispettivi dipendenti; 
m) di avere correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di 
sicurezza previsti dalla normativa vigente; 
n) indicare per quali consorziati il Consorzio concorre. 

2) Dichiarazione sostitutiva  resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come da Allegato 
"A2", dal titolare, dai soci, dagli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza 
nonché dai direttori tecnici,  attestante l'inesistenza delle situazioni indicate 
dall'art. 38, comma 1 - lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm .ii. 

3) Dichiarazione sostitutiva  resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come da Allegato 
"A3", dal legale rappresentante  dalla quale risulti che nell'anno  antecedente la data di 
pubblicazione del bando: 

a) non è stato sostituito né cessato dalla carica il titolare o il direttore tecnico se si 
tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in no-
me collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in acco-
mandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore 
tecnico, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 
ovvero 
b) qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione nei confronti dei soggetti di 
cui al punto a) che precede, di non essere a conoscenza che nei loro confronti sia stata 
pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto pena-
le di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su ri-
chiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sull'affidabilità morale e professionale, né 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti co-
munitari; 
ovvero 
c) qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione dei soggetti di cui al punto a) 
che precede, di essere a conoscenza che sia stata pronunciata, nei loro confronti, sen-
tenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comu-
nità che incidono sull'affidabilità morale e professionale oppure condanna, con senten-
za passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione cri-
minale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari, e che vi è sta-
ta completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 

La domanda e le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) dovranno 
essere redatte in conformità ai modelli allegati al presente bando. 

Ai sensi dell'art. 4 - comma 2, punto 3) del D.L. n. 70/2011, in caso di presentazione di 
falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti 
di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che 
siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità 
dei fatto oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazio- 
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ne, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di 
gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo 
di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

4) Ricevuta del VERSAMENTO CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE  
In base alla Deliberazione, dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, in data 10/01/2007 (G.U. Serie Generale n. 12 del 16/01/2007) non 
è dovuto il contributo di partecipazione alle gare. Ai sensi dell'art. 3 - comma 2 della 
predetta Deliberazione si riporta il seguente codice CIG: "4994373EF7". 

5) CAUZIONE 
La cauzione provvisoria di Euro 1.758,74, pari al 2% dell'importo a base d'asta, ai sensi 
dell'art. 75 - comma 1, del D.Lgs.vo n. 163/2006, da documentare come segue: 

a) mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari fi-
nanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.L.vo 385/93, che svolgo-
no in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 
Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, contenente: 

1) validità per almeno 180 giorni dalla data dell'offerta; 
2) l'impegno del fidejussore a rilasciare, qualora l'impresa risultasse aggiudica-
taria, la cauzione definitiva; 
3) clausola contenente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a sempli-
ce richiesta scritta della stazione appaltante, e senza possibilità di porre ecce-
zioni; 

b)mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo 
Stato al corso del giorno del deposito; in tal caso i concorrenti dovranno depositare 
i contanti o i titoli presso la Tesoreria Comunale - Cassa di Risparmio di Cento (FE) 
- Agenzia di Vigarano Mainarda, che rilascerà un certificato di deposito provvisorio 
in originale. 

Inoltre: 
• qualora la cauzione venga prestata in contanti o in titoli, la stessa dovrà essere ac-

compagnata dall'impegno di un fidejussore verso il concorrente, a rilasciare garan-
zia fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione dell'appalto da parte del con-
corrente; 

• qualora la cauzione venga rilasciata da Istituto di Intermediazione Finanziaria dovrà 
essere documentato o dichiarato che quest'ultimo è iscritto nell'elenco speciale di 
cui all'art. 107 del D.L.vo 385/93 e che svolge in via esclusiva o prevalente attività 
di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Pro-
grammazione Economica. 

Per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 la cauzione provvisoria è ridotta del 50% 
(art. 75, comma 7, D.Lgs.vo n. 163/2006).  

6) Attestazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata dal Tecnico comunale incaricato, come 
da punto 15. 

7)  Modello GAP debitamente compilato in ogni sua parte. 

12.2 BUSTA "B" = "OFFERTA" 
L'offerta, debitamente boiiata, va redatta in iingua itaiiana e sottoscritta con firma leggibile 
e apposta per esteso dal titolare dell'Impresa o dal legale rappresentante della Società o 
della Cooperativa. 
Dovrà contenere un'unica percentuale di ribasso espressa in cifre e ripetuta in lettere e 
dovrà limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi (in tal caso l'Amministrazione ter-
rà conto dei centesimi scritti senza arrotondamenti); in caso di discordanza prevale il ri-
basso percentuale minore. 
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Tale offerta deve essere chiusa in apposita busta (nella quale non devono essere inseriti 
altri documenti) L'anzidetta busta dovrà essere chiusa e controfirmata sui lembi di chiusu-
ra e dovrà recare, a chiare lettere, sia l'indirizzo dell'appaltante, sia la denominazione 
dell'impresa concorrente, l'oggetto dell'incanto ed il numero di partita IVA e C.F. - 

L'importo a base d'asta del presente lavoro, soggetto al D.Lgs. 81/2008, evidenzia gli o-

neri per la sicurezza derivanti dall'attuazione dell'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006. 

Non sono ammesse offerte in aumento o di valore pari all'importo a base d'asta. 

In caso di subappalto debitamente autorizzato l'Amministrazione non provvederà a corri-
spondere direttamente al subappaltatore o al cottimista i pagamenti. 

È fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di cia-
scun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle quietanze relative ai pagamenti 
da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione 
delle ritenute di garanzia effettuate. 

13. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA 
L'offerta è valida per 180 giorni dal termine di presentazione delle offerte. 

14. SPESE CONTRATTUALI  
Sono a carico dell'appaltatore, senza alcune possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune di Vi-
garano Mainarda, tutte le spese del contratto nonché l'imposta di bollo e la tassa di registra-
zione. 

15. SOPRALLUOGO , 
E' fatto obbligo ai concorrenti di effettuare un sopralluogo, nell'area oggetto dell'appalto, a cu-
ra del titolare, legale rappresentante, direttore tecnico, ecc. o incaricato apposita-
mente delegato che dovrà recarsi al sopralluogo munito di copia fotostatica del certificato 

di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui si evinca il nominativo del rappresentante legale e/o del 
direttore tecnico. 
Qualora l'incaricato dal concorrente non sia il rappresentante legale o il direttore tecnico, dovrà 
presentarsi munito di apposita delega rilasciata su carta intestata dell'impresa, sottoscritta dal 
suo legale rappresentante, del quale andrà allegata copia fotostatica di un documento di iden-
tità (oltre a copia del certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di cui sopra). 
Il sopralluogo è obbligatorio, pena l'esclusione, e dovrà essere effettuato previo ap-
puntamento telefonico al n. 0532/436857 (Ufficio Tecnico Comunale) nelle ore 
d'ufficio. 

A prova dell'avvenuto sopralluogo per la visione degli elaborati progettuali e dei luoghi oggetto 
dei lavori verrà rilasciato apposito verbale, che dovrà essere allegato, a cura della ditta parte-
cipante alla gara, alla documentazione amministrativa di cui alla Busta A.  
Il mancato inserimento dell'attestazione comporta l'esclusione della ditta dalla cara. 

A sopralluogo avvenuto, il Tecnico comunale rilascerà la relativa attestazione in unico origi-

nale che dovrà essere unita agli altri documenti richiesti per partecipare alla gara. 

16. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 
La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi 
dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche e si impegna a dare immediata co-
municazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della Provincia di Ferrara, della notizia 
cieiifinadempimento deiia propria controparte (subappaitatore/subcontraente) agii obblighi di 
tracciabilità finanziaria. 
Inoltre, come previsto dal Protocollo Regionale d'Intesa, approvato con D.C.C. n. 75/2010: 

la sottoscrizione del contratto, se effettuata prima dell'acquisizione delle informazioni di 
cui all'art. 10 D.P.R. n. 252/98, è sottoposta a condizione risolutiva e la stazione appai-
tante procederà allo scioglimento del contratto, qualora dovessero intervenire informa- 
zioni interdittive; 
l'aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese 
coinvolte nel piano di affidamento, con riguardo alle forniture ed ai servizi cosiddetti 
"sensibili", (trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o 
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trasporto terra e materiali inerti, acquisizione dirette o indirette, di materiale da cava per 
inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di 
calcestruzzo; fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di 
macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora non debbano essere 
assimilati a subappalti ai sensi dell'art. 118 D. Lgs.vo n. 163/2006), servizio di 
autotrasporto, guardiania di cantiere) nonché ogni eventuale variazione successivamente 
intervenuta per qualsiasi motivo; 
l'aggiudicatario ha, inoltre, l'obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva 
espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro 
subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'Impresa 
aggiudicataria. 

17. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dati personali), in ordine al 
procedimento instaurato, si informa che: 
a) Le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all'individuazione dell'Aggiudicatario 
della gara in oggetto; le modalità di trattamento sono limitate alla raccolta dei dati strettamen-
te necessari alle finalità oltre che al loro raffronto ed utilizzo. 
b) Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel 
senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve ren-
dere la documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente nor-
mativa; 
c) La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o 
nella decadenza dall'aggiudicazione; 
d) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

1) il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, 
2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241. 

e) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui agli artt. 7 e ss. DLgs 196/03, cui si rinvia; 
f) Titolare della raccolta dei dati è l'Amministrazione Aggiudicatrice. 
g) Responsabile del trattamento è l'ing. Massimo Chiarelli. 

Ai sensi della citata legge 241, si rende noto che Responsabile Unico del Procedimento di 
attuazione dei lavori oggetto del presente appalto è l'Ing. Massimo Chiarelli, Capo Set-
tore Tecnico (Tel. 0532/436857). 
Si rammenta che la falsità in atti e la resa di dichiarazioni mendaci: 
a) Comportano sanzioni penali (D. P. R. 445/2000, art. 76); 
b) Costituiscono causa d'esclusione della partecipazione alla presente gara e dalle successive 
gare per ogni tipo di appalto; 
c) Comportano l'incameramento della cauzione provvisoria, nonché la segnalazione all'Autorità 
di vigilanza sui lavori pubblici. 

18. NORME GENERALI  
L'Ente appaltante procederà alle verifiche dei requisiti previste per l'aggiudicatario attestanti il 
possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti, mediante l'acquisizione d'ufficio dei 
certificati. 

L'Impresa aggiudicataria è tenuta alla presentazione di tutta la documentazione occorrente per 
la stipulazione del contratto d'appalto entro 10 giorni dalla data di comunicazione 
dell'aggiudicazione. 
Deve, inoltre: 

• redigere e consegnare, entro 30 aa. dall'aggiudicazione e, comunque, prima della con-
segna dei lavori, il piano operativo di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte 
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei 
lavori; 

• stipulare, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs.vo. n. 163/2006, una polizza di assicurazione 
che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento e della 
distruzione parziale o totale degli impianti e delle opere, anche preesistenti, verificatesi 
nel corso dell'esecuzione dei lavori. 

Tale polizza deve essere stipulata nella forma C.A.R. e la somma assicurata dovrà compren-
dere: 
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- 	per le opere oggetto del contratto: pari all'importo di aggiudicazione; 
- opere preesistenti: Euro 500.000,00; 
- per demolizioni e sgomberi: Euro 50.000,00. 
La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per 
danni causati a terzi (R.C.T.) nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale pari ad Eu-
ro 1.000.000,00. 

Nel caso di decadenza dell'aggiudicazione per mancanza di uno o più requisiti per la partecipa-
zione alla gara, per mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste, 
per anomalia del prezzo offerto, per mancato adempimento di quanto sopra o per altra causa, i 
lavori saranno aggiudicati al concorrente che segue in graduatoria. L'Amministrazione si riserva 
la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 
dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo 
contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in 
sede di offerta, (Art. 40 D.Lgs.vo. n. 163/2006). 

Si darà luogo all'esclusione della gara nel caso che manchino requisiti sostanziali richiesti alla 
ditta partecipante, salvo quanto disposto dall'art.19 del D.P.R. 642/72 in materia di bollo. Pa-
rimenti determinerà l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita 
busta interna. 

Saranno considerate nulle le offerte che giungessero in ritardo per qualunque causa, quelle 
prive della cauzione provvisoria, le offerte parziali; costituisce motivo di esclusione automatico 
dalla gara il fatto che l'offerta e la documentazione siano inserite in un plico non chiuso, non-
ché la mancata apposizione dell'oggetto della gara e del mittente all'esterno del plico stesso. 

E' espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario è valido dal momento stesso 
dell'offerta, mentre il Comune di Vigarano Mainarda rimarrà vincolato soltanto ad intervenuta 
approvazione dell'aggiudicazione e stipulazione del relativo contratto. 

19. DISPOSIZIONI FINALI  
Le disposizioni del presente Bando sono prevalenti rispetto alle eventuali disposizioni in contra-
sto contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, trovano applicazione le disposi-
zioni contenute nei seguenti atti normativi: 

D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i.; 
D.M. n. 145/2000, in quanto compatibile; 
D.P.R. n. 207/2010, in quanto compatibile; 
D.P.R. n. 34/2000, in quanto compatibile. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
- Ing. Massimo Chiare/li- 
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ALLEGATO A3 
mio  

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

OGGETTO: Invito a procedura negoziata per l'esecuzione dei seguenti lavori: 
"Realizzazione di un nuovo Ponte sul Canale Tassone in Via Tortiola in 
sostituzione del ponte in muratura danneggiato dal sisma del maggio 
2012"  

DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 38, LETT. c), DEL D. LGS. 163/2006 e ss.mm .ii. 

La successiva dichiarazione deve essere resa e sottoscritta, per la qualificazione delle imprese 
partecipanti alla gara, dal legale rappresentante dell'impresa e riguarda i soggetti cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data dí pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 38, comma 1, 
lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 (devono essere indicati i seguenti soggetti: il titolare e il/i direttore/i 

tecnico/i se si tratta di impresa individuale; il/i direttore/i tecnico/i ed i soci se si tratta di società in 
nome collettivo o accomandita semplice; il/i direttore/i tecnico/í e gli amministratori muniti dí potere 

di rappresentanza, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio). 

Il sottoscritto   (C.F. . 

)' 
nato a 	 , il 

residente/domiciliato in 	  via/piazza   n. 

..... 

in qualità di legale rappresentante dell'impresa 

con sede legale nel Comune di 	 , Provincia 

Stato 	 , Via/Piazza 	  n. 

C.F. 	, P.IVA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 e delle conseguenze di cui all'art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

(è necessario barrare una delle due caselle sotto riportate) 

❑ che non ci sono, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, soggetti cessati 
dalla carica; 

ovvero 

"tít 
A 
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❑ che ci sono, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, soggetti cessati dalla 

carica, così come di seguito elencato: 

D 	 cittadino 

	 , nato a   il   , 

C.F. 	 , 	residente/domiciliato 	in 

	 , Via 	  , n. 	 , con la 

	

carica/qualifica di    	

cittadino 

	, nato a 	 , il 	  , 

C . F . residente/domiciliato 	in 	 , 

	 , Via 	 , n. 	, con la 

carica/qualifica di 	  ... ...... ...     ; 

D 	 , 	 cittadino 

	 , nato a 	 , il     , 

C . F . residente/domiciliato 	in 
' 

	 , Via     , n 	, con la 

carica/qualifica di 	 

(solo nel caso in cui ví siano soggetti cessati dalla carica è necessario barrare una delle due caselle sotto 

riportate): 
❑ di non essere a conoscenza, relativamente a tali soggetti di sentenze di condanna passate in 

giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure di sentenze di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sull'affidabilità morale e professionale oppure di 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari; 

ovvero 

❑ di essere a conoscenza, relativamente a tali soggetti, di sentenze di condanna passate in 
giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure di sentenze di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sull'affidabilità morale e professionale oppure di 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari e che 
vi è stata, da parte dell'Impresa, completa ed effettiva dissociazione. 

	 , lì 	....... 

(luogo) 	 (data) 

il Dichiarante 

(FIRMA DEL DICHIARANTE PER ESTESO E LEGGIBILE) 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata, da fotocopia, non autenticata, di documento dí identità 
del sottoscrittore, in corso di validità. 
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ALLEGATO A2 
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Provincia di Ferrara 

OGGETTO: Invito a procedura negoziata per l'esecuzione dei seguenti lavori: 
"Realizzazione di un nuovo Ponte sul Canale Tassone in Via Tortiola in 
sostituzione del ponte in muratura danneggiato dal sisma del maggio 

2012" 

DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ART. 38, LETT. b) E c), DEL D. LGS. 163/2006 e ss.mm .ii. 

La successiva dichiarazione deve essere resa e sottoscritta, per la qualificazione delle imprese 
partecipanti alla gara, dai seguenti soggetti: dal titolare e dal/i direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa 
individuale; dalli direttore/i tecnico/i e dai soci se si tratta di società in nome collettivo o accomandita 
semplice; dalli direttore/i tecnico/i e dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, o il socio 

unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo 

di società o consorzio. 

I sottoscritti: 
1. (C.F. 

nato a     il 

residente nel Comune di    Provincia 	  

Stato 	 , 	via/piazza 	 n° 	, 	cittadino 

	 , nella sua qualità di 	  

	 , dell'impresa 	 , 

con sede legale nel Comune di  	 , Provincia 	 , 

Stato  	, Via/Piazza 	 , n 	, 

C.F  	, P.IVA 	 ; 

2. 	  (C.F. 	 ), 

nato a     , il 	  , 

residente nel Comune di    Provincia 	 , 

Stato 	 , via/piazza 	  n° 	, cittadino 

	, nella sua qualità di 	  

	 , dell'impresa 	  

con sede legale nel Comune di  	 , Provincia  	, 

Stato  	, Via/Piazza 	 , n 	, 

C.F. 	 , PIVA  	 , 

3. 	  (C.F.  	), 

nato a    ........ 	  il 	 , 

residente nel Comune di    Provincia 	 , 

), 



Stato 	 , via/piazza    n° 	, cittadino 

	 , nella sua qualità di 	  

	 , dell'impresa 	  

con sede legale nel Comune di 	 , Provincia 	  

Stato 	 , Via/Piazza  	 , n 	 

C.F.   	, P.IVA 	  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 e delle conseguenze di cui all'art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARANO 

che nei confronti degli stessi non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall'art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575 (art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm .ii.); 

che nei confronti degli stessi non è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sull'affidabilità morale e professionale oppure condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio 
quali definiti dagli atti comunitari (art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.h.). 

	  , li' 	  
(luogo) 	 (data) 

   

DICHIARANTI 

Sig. 	  

In qualità di 	  

FIRME (per esteso e leggibili) 

 

  

Sig. 	  

In qualità di . 	  

    

    

    

Sig. 	  

In qualità di 	  

  

  

Sig. 	 

    

    

In qualità di 	  

   

N.B. Le dichiarazioni devono essere corredate, a pena di esclusione,  da fotocopia, non autenticata, dei 

documenti di identità dei sottoscrittoti, ín corso di validità. 



ALLEGATO A 
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‘.* 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

AL COMUNE DI VIGARANO MAINRDA 
VIA MUNICIPIO, 1 
44049 - VIGARANO MAINARDA (FE) 

OGGETTO: Invito a procedura negoziata per l'esecuzione dei seguenti lavori: 
"Realizzazione di un nuovo Ponte sul Canale Tassone in Via Tortiola in sostituzione del 
ponte in muratura danneggiato dal sisma del maggio 2012"  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONTESTUALE DICHIARAZIONE 

II sottoscritto 	  

nato il   a 	  
in qualità di 	  

dell'impresa 	  

con sede legale in 	  

con codice fiscale n 

con partita IVA n. 	  

INPS matricola azienda 	  INPS sede competente 	  

INAIL codice azienda 	  PAT INAIL 	  

CASSA EDILE (Codice azienda) 	  CASSA EDILE (Codice Cassa) 	 

C.C.N.L. applicato ❑ Edile Industria 	 ❑ Edile Piccola Media Impresa 

❑ Edile Cooperazione 	Li 	Edile Artigianato 

II 
	

Altro non edile 

Dimensione aziendale 	❑ da 0 a 5 lavoratori 
	

❑ da 16 a 50 lavoratori 

n  da 6 a 15 lavoratori 	❑ da 51 a 100 lavoratori 

❑ oltre 

CHIEDE  

di partecipare all'invito indicato in oggetto. 



A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

DICHIARA:  

che l'Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 	  

per la seguente attività 	 (che si allega in copia)  e 
che i dati dell'iscrizione sono i seguenti: 

numero di iscrizione 	  

data di iscrizione 	  

durata della ditta/data termine 	  

forma giuridica 	  

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri riguardi 

non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38, comma 1, lett. a) del 
D.Lgs. 163/06 e s.m.i.); 

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 19.3.1990, n. 55 (art. 38, 

comma 1, lett. d) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.); 

di non aver commesso gravi violazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, (art. 38, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.); 

- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta Stazione 

appaltante, secondo motivata valutazione; di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria 

attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di codesta stazione appaltante (art. 

38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 163/06); 

di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'impresa è stabilita (art. 38, comma 

1, lett. g) del D.Lgs. 163/06); 

- che nei propri confronti, ai sensi del comma 1 ter del medesimo art. 38, non risulta l'iscrizione nel Casellario 

Informatico, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni 

rilevanti per la partecipazione a procedura di gara e per l'affidamento dei subappalti (art. 38, comma 1, lett. h) 

del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.); 



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

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'impresa è stabilita (art. 

38, comma 1, lett. ) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.); 

che presentino la certificazione di cui all'ad. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68. salvo il disposto del comma 

2 (art. 38, comma 1, lett. I) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.); 

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva dí cui all'ad. 9, comma 2, lettera c), del 

D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 

compresi i prowedimenti interdettivi di cui all'ad. 36-bis, comma 1 del DL 223 del 04/07/06, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 248 del 04/08/06 (art. 38, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.); 

che nei propri confronti, ai sensi dell'ad. 40 — comma 9 quater, non risulta l'iscrizione nel casellario 

informatico, di cui all'ad. 7 — comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai 

fini del rilascio dell'attestazione SOA (ad. 38, comma 1, lett. m-bis) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.); 

che in riferimento alla lettera b) dell'ad. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/06 che, pur essendo stati vittime dei 

reati previsti e puniti dagli articolo 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'ad. 7 del DL 152/1991, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991, abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che 

ricorrano i casi previsti dall'ad. 4, comma 1 della L. 689/1981 (art. 38, comma 1, lett. m-ter) del D.Lgs. 

163/06 e s.m.i.); 

che non si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 

controllo di cui all'ad. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 38, 

comma 1, lett. m-quater) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.); 

che le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del 

codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato sono le 

seguenti: 

l'assenza a proprio carico di provvedimenti interdittivi di cui all'ad. 36-bis della L. 248/2006 e di ogni altra 

situazione che determini l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

di essere in possesso dell'attestazione SOA, regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. 34/00, in corso di vaNdità 

(rilasciata in data 	 ) che documenti il possesso della qualificazione nella categoria prevalente 

OG 3 (che si allega in copia); 

di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere 

preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e 



particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione 

delle opere stesse e di averle giudicate eseguibili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto nonché di avere effettuato una verifica della 

disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori e della disponibilità di attrezzature 

adeguate aii'entità e aiia tipologia e categoria delle opere in appalto; 

- di aver preso integrale conoscenza delle clausole contenute nella lettera d'invito, nei moduli per la 

presentazione dell'offerta, negli elaborati progettuali che regolano l'appalto in oggetto e di accettare le 

predette clausole in modo pieno ed incondizionato; 

che l'offerta presentata tiene conto di tutti i costi derivanti dagli obblighi imposti dalla vigente normativa in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni stesse di lavoro; 

- di essere disposto a dare inizio all'esecuzione dei lavori in pendenza della stipulazione del contratto; 

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore 

dei lavoratori, secondo la normativa vigente; 

di avere adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/08; 

(è necessario barrare una delle due caselle sotto riportate): 

GI di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18.10.2001, n. 383, come 

modificata dal Decreto Legge 25.09.2002, n. 210, convertito in Legge n. 226 del 22.112002; 

❑ di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001, ma che il periodo di 

emersione si è concluso; 

- (è necessario barrare una delle due caselle sotto riportate): 

(caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia 

effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

❑ di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che 

abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché di avere 

ottemperato alle disposizioni di cui alla legge 12.3.1999 n. 68; 

di applicare a favore dei lavoratori dipendenti [e, in quanto Cooperativa, anche verso i soci, (barrare il 

periodo, se la Ditta non ha la forma giuridica della cooperativa)] condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori, se più 

favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo 

in cui ha sede la Ditta, nonché di rispettare le norme e le procedure previste in materia dalla legge 19 marzo 

1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni; 



- 	che intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006, 

le seguenti lavorazioni: 

- 	(è necessario barrare le ipotesi che ricorrono) 

(caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006): 

❑ che il consorzio concorre per la/e seguente/i ditta/e consorziata/e: 

e di avere verificato il possesso dei requisiti di partecipazione (soggettivi e tecnici) da parte della/e 

suddetta/e ditta/e come sopra individuata/e quale/i esecutrice/i dell'appalto. 

(per le cooperative): 

❑ estremi di iscrizione al Registro Prefettizio: 

(per i consorzi di cooperative): 

❑ estremi di iscrizione allo Schedario Generale della Cooperazione: 

INDICA 

il numero di fax al quale vanno inviate, ai sensi del DPR 445/2000, eventuali richieste di chiarimenti od 

integrazioni: 	  

FIRMA 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445. 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno ri.)  

li, 	kl3 tiAR. 2013 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 	a  4 MAR  2013 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 
	KAR, 2013 
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