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Prot. n.  _______  del _________ 

Registro _______  

 
COMUNE DI LUNAMATRONA  

  Prov. del Medio Campidano 
 
 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE PER L’ESPLETAMETO DI UNA PROCEDURA 
NEGOZIATA. 

 
CUP C47H14000730004 
CIG  ZCE1104915 

 
Il Responsabile del servizio tecnico 

          
In esecuzione della propria determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 15, comma 1. 
L.R. n. 05/2007 e art. 11 comma 2. D. Lgs. 163/2006 
 

RENDE NOTO 
Che il comune di Lunamatrona intende procedere all’affidamento tramite procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006, con le modalità di cui 
all’art. 82, comma 2 lett. b) del D. Lgs. N. 163/2006, con il criterio del prezzo più 
basso, inferiore a quello posto a base di gara, da determinare mediante ribasso 
sull’importo dei lavori posto a base di gara dei lavori di: 
 

- REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI. 
 

SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 
Denominazione dell’Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Lunamatrona, via 
S.Elia n. 02, 09022 Lunamatrona (VS) – Tel. 070/939026 – Fax 070/939678 – E-
mail: ufficio.tecnico@comune.lunamatrona.ca.it. 
 
Servizio competente dell’Amministrazione aggiudicatrice: Servizio Tecnico, Via S.Elia 
n. 02, 09022 Lunamatrona (VS) – tel 070/939026 – Fax 070/939678 – Email: ufficio. 
Tecnico@comune.lunamatrona.ca.it. 
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 
Tipo di appalto di lavori: Esecuzione 
Descrizione dell’appalto: 
I lavori oggetto dell’appalto consistono in: REALIZZAZIONE DEI LOCULI 
CIMITERIALI. 
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Lunamatrona – Cimitero comunale. 
 
Quantitativo dell’appalto: 

A) Importo dei lavori € 34.677,35 

B) Oneri della sicurezza €      866,93 

C) Importo complessivo dei lavori € 35.544,28 

 
Durata dei lavori : 30 (Trenta) giorni naturali e consecutivi a far data dalla 

consegna dei lavori. 
 
Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 
 

Lavorazione Categoria 
D.P.R. 

207/200 

Qualificazione 
SOA 

obbligatoria 

Importo 
Euro 

% Indicazione ai fini della gara 

Prevalente o 
scorporabile 

Subappaltabile 
max 20% lavori 

EDIFICI CIVILI E 
INDUSTRIALI 

OG1 NO 34.677,35 97,25 prevalente si 

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 866,93 2,75   
IMPORTO TOTALE 35.544,28 100,00   

 
 

Finanziamento: L’opera è finanziata con fondi comunali. 
Divisione in lotti: NO 
 
Ammissione di varianti: NO 
 

SEZIONE III: Condizioni di partecipazione 

 
Soggetti ammessi: Possono partecipare alla procedura di affidamento i concorrenti 
costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b) e c), di cui all’art. 34, comma 1 
del D.lgs. n. 163/2006, oppure da imprese riunite di cui alle lettere d), e) ed f), dell’art. 
34, comma 1 del D. Lgs. N. 163/2006, oppure da imprese che intendano riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.lgs. n. 16372006. Ai presenti 
soggetti si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. N. 163/2006. 
 
Condizioni minime di partecipazione: Possono partecipare alla procedura le imprese 
in possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa 
determinati ai sensi dell’art. 90 del DPR n. 207/2012. 
 
Condizione di carattere tecnico-economico – I concorrenti possono partecipare 
dichiarando il possesso dei seguenti requisiti: 
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- Attestazione rilasciata da Società di Attestazione (SOA) di cui al DPR 
207/2012 e s.m.e i. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che 
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, 
ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. e i. ai lavori da assumere. 
Oppure se, non in possesso dell’attestazione SOA, al fine di valutare i 
requisiti di capacità tecnico organizzativa ed economica finanziaria occorre 
presentare: 
a) Elenco dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando indicando l’importo di 
ciascun lavoro, la cui somma complessiva deve essere non inferiore 
all’importo del contratto da stipulare; 

b) Dichiarazione del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente 
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bandpo, il quale 
deve essere non inferiore al quindici per cento (15%) dell’importo dei lavori 
eseguiti; 

c) Elenco attrezzatura tecnica posseduta; 
d) Certificato iscrizione camera di commercio C.C.I.A.A. (copia conforme 

all’originale); 
Condizione di carattere giuridico – non è ammessa la partecipazione alla 
procedura di concorrenti per i quali sussistono: 

-  Le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), 
h) , i), l), m), m/bis), m/ter), m/quater) del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m. e i.; 

- L’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 
142371956, irrogate nei confronti di un convivente; 

- Sentenze, ancorchè non definitive, relative a reati che precludono la 
partecipazione alle gare d’appalto; 

- Le misure cautelari interdittive oppure la sanzioni interdittive oppure il divieto 
di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al D. Lgs. 
231/2001; 

- L’esistenza dei piani individuale di emersione di cui all’art. 1/bis, comma 14 
della legge n. 383/2001; 

- L’inosservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza 
previsti dalla vigente normativa; 

- L’esistenza di alcune delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. con 
altri partecipanti alla gara; 

- La contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e 
come consorziato indicato, ai sensi dell’art. 37, comma 7, ultimo periodo, del 
D. Lgs. 16372006, da uno dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) 
del D. Lgs. N. 16372006 partecipante alla gara. 

In relazione all’istituto dell’avvalimento, si rinvia a quanto stabilito dall’art. 49 del D. 
Lgs. N. 163/2006. Le predette condizioni di carattere giuridico sono richieste anche 
per l’impresa ausiliaria, pena l’esclusione della gara. 
 
SEZIONE IV: GARANZIE RICHIESTE 
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Gli operatori economici invitati alla procedura negoziata dovranno presentare ( nella 
fase successiva) cauzione provvisoria di € 710,00 ai sensi dell’art. 75, comma 1 del 
D.Lgs.  n. 163/2006, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, redatta 
secondo quanto previsto dal D.M. 12.03.2004 n.123. 
L’aggiudicatario all’atto della stipula del contratto deve prestare, sulla base degli 
schemi tipo di cui al citato D.M. n. 12372004: 

a. Cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 54, comma 3°, della 
L.R. n. 05/2007 e dell’art. 123 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. e i.; 

b. Polizza assicurativa, di cui all’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, relativa alla 
copertura dei seguenti rischi, danni di esecuzione (CAR) con un massimale 
pari all’importo complessivo dell’appalto, nonché responsabilità civile 
(RCT) con u massimale pari ad € 500.000,00. 

 
SEZIONE V: PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

 
Tipo di procedura: negoziata, ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/2006. 
 

Termine di ricezione delle istanze di partecipazione: Giorno 13/10/2014 
entro le ore 12,00. 
 
Indirizzo al quale inviare le offerte: Comune di Lunamatrona – Servizio tecnico – 
Via S.Elia n. 02 – 09022 Lunamatrona (VS) - con la dicitura – manifestazione 
d’interesse per l’affidamento, mediante procedura negoziata, dei lavori di 
“Realizzazione di loculi cimiteriali”. 
 
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire perentoriamente entro e non oltre il 
termine di ricezione dell’istanza a mezzo di servizio postale, corriere o recapitate 
direttamente a mano presso l’ufficio protocollo comunale, in plico debitamente 
sigillato con nastro adesivo trasparente e controfirmato su tutti i lembi di chiusura dal 
rappresentante legale della Ditta, pena l’esclusione della gara. Fa fede 
esclusivamente la data e l’ora di arrivo del protocollo dell’Ente. In caso di invio 
tramite posta o corriere, l’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per 
la mancata o tardiva ricezione delle domande. Le offerte pervenute oltre il termine, 
saranno escluse dalla partecipazione alla gara. A tal scopo fa fede esclusivamente la 
data e l’ora di arrivo del protocollo dell’Ente. In caso di invio tramite posta o corriere, 
L’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per la mancata o tardiva 
ricezione delle domande. Le offerte pervenute oltre il termine saranno escluse dalla 
partecipazione alla gara. 
 
Documentazione: Chi è interessato a partecipare alla procedura di affidamento dovrà 
presentare apposita istanza in carta libera ( redatta preferibilmente utilizzando il Mod. 
A), sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, entro il termine soprindicato, 
corredata dalla seguente documentazione: 
 
Almeno uno dei seguenti documenti che attesti il possesso dei requisiti di capacità 
tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria: 
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- Fotocopia dell’attestazione di qualificazione SOA, sottoscritta dal legale 
rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello 
stesso, o più attestazioni, nel caso di concorrenti costituiti da imprese 
associate o da associarsi, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al 
D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti 
il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da 
assumere; 

oppure se, non in possesso dell’attestazione SOA, al fine di valutare i requisiti e 
capacità tecnico-organizzativa economico-finanziaria occorre presentare: 

a) Elenco dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente 
la data di pubblicazione del bando indicando l’importo di ciascun lavoro, la cui 
somma complessiva deve essere non inferiore all’importo del contratto da 
stipulare; 

b) Dichiarazione del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, il quale deve 
essere non inferiore al quindici per cento (15%) dell’importo dei lavori eseguiti; 

c) Elenco attrezzature tecnica, 
d) Iscrizione camera di commercio C.C.I.A.A. (copia conforme all’originale con 

dicitura antimafia); 
 

SEZIONE VI: FASE SUCCESSIVA 

 
Modalità di selezione: Ai sensi dell’art. 125  del D.Lgs. 163/2006, i soggetti ritenuti 
idonei saranno invitati alla successiva procedura negoziata nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione. 
L’invito sarà rivolto a cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero. 
Qualora le richieste pervenute siano superiori a cinque si procederà al sorteggio degli 
operatori economici che saranno invitati a presentare l’offerta economica mediante 
lettera di invito. L’eventuale sorteggio avverrà presso la sede comunale in data da 
stabilirsi, che sarà comunicata tramite avviso all’albo pretorio online sul sito del 
comune di Lunamatrona (www.comune.lunamatrona.ca.it). 
 
La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di: 

- Invitare un numero di imprese superiore a cinque qualora le richieste 
pervenute siano in numero di poco superiore; 

- di non effettuare la procedura negoziata nel caso pervenga una sola 
manifestazione d’interesse; 

- di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 
Modalità di determinazione del corrispettivo: Corrispettivo a corpo, ai sensi 
dell’art. 53, comma 4 del D. Lgs. N. 16372006. 
 
Criterio di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a 
base di gara, da determinarsi mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di 
gara. non si procederà all’esclusione automatica, tuttavia la stazione appaltante si 
riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa; 

http://www.comune.lunamatrona.ca.it/
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Documenti complementari: Gli elaborati progettuali, il computo metrico, il capitolato 
speciale d’appalto sono visionabili nei giorni dal lunedi al venerdi, dalle ore 11,00 alle 
ore 12,00, sino al giorno fissato per la presentazione dell’offerta, al seguente 
indirizzo: Comune di Lunamatrona, Via S.elia n. 02 – Lunamatrona, ove è possibile 
eventualmente ritirarne una copia a proprie spese. 
 
SEZIONE VII: ALTRE INFORMAZIONI 

 
a) l’incertezza assoluta sul contenuto del plico o sulla sua provenienza, il difetto 

di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di mancata 
integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre 
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da farli ritenere, secondo le 
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segreteza delle offerte 
comporterà l’esclusione dell’offerta ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m. e i.; 

b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 

c) in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio senza la possibilità di offerta 
migliorativa; 

d) gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora, 
decorsi trenta giorni dalla presentazione della stessa, l’esperimento di gara 
non abbia luogo; 

e) le autocertificazioni, le certificazioni e i documenti devono essere in lingua 
italiana o corredati di traduzione giurata; 

f) in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 
dell’appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà prevista dall’art. 140 del 
D. Lgs. 163/2006; 

g) non è ammessa la partecipazione di imprese che si trovino tra di loro in una 
delle soluzioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C.; 

h) l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori 
sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto; 

i) i corrispettivi saranno pagati con le modalità del capitolato Speciale d’Appalto. 
Il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi da ritardato 
pagamento non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della 
richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Produttiva) e la data del 
relativo rilascio da parte dell’organo competente; 

j) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 
k) i pagamenti relativi ai lavori svolti al subappaltatore o cottimista verranno 

effettuati dall’aggiudicatario che ha l’obbligo di trasmettere, entro venti giorni 
dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con 
l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate; 

l) la documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai 
sensi dell’art. 16 del D.P.R. 30/12/1962 n. 955; 

m) è esclusa la competenza arbitrale; 
n) il recapito del piego, sul quale dovrà essere sempre specificato in modo 

completo e leggibile il nome e l’indirizzo dell’impresa, rimane ad esclusivo 
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rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a 
destinazione in tempo utile. 

o) Il contratto sarà stipulato i forma pubblica e i relativi diritti e spese a carico 
dell’appaltatore saranno quantificati in base all’importo contrattuale; 

p) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, esclusivamente 
nell’ambito del presente procedimento; 

q) Tutte le norme indicate nel presente bando e nel disciplinare di gara si 
intendono adeguate e aggiornate alle eventuali modifiche e integrazioni di 
legge avvenute sino alla data di pubblicazione del bando; 

r) Il responsabile del procedimento è il geom. Gianpaolo Setzu; 
    
 
                                                                             Il Responsabile del Servizio Tecnico 
                                                                               (Geom. Gianpaolo Setzu) 
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MOD. A 
 

Richiesta di partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 
N. 163/2006. 

 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI 
 
 

Spett.le Comune di Lunamatrona 
Via S.Elia n. 02 

09022 Lunamatrona 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………… 

Nato il ………………………… a …………………………………………………………….. 

Residente in ……………………………………………………………………………………. 

In qualità di …………………………………………………………………………………….. 

Dell’Impresa ……………………………………………………………………………………. 

Con sede in ……………………………………………………………………………………... 

Con codice fiscale n. …………………………………………………………………………… 

Con partita IVA n. ……………………………………………………………………………… 

Con forma giuridica ……………………………………………………………………………. 

 

CHIEDE 
 

Che detta impresa sia invitata alla procedura negoziata, mediante cottimo fiduciario,  indicata 

in oggetto come: 
(cancellare le voci che non interessano) 

 

Impresa singola o consorzio stabile o di cooperative produzione e lavoro o di imprese 

artigiane 

ovvero 

capogruppo di un  raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti o di 

un  GEIE di tipo orizzontale/ verticale / misto; 

ovvero  
mandante di una raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio o di un GEIE 

di tipo orizzontale/ verticale / misto; 

ovvero 

consorziato di un consorzio stabile di cooperative produzione e lavoro o di imprese artigiane; 

 

A tal fine ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12. 2000, N. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

 

A)  

a) che l’impresa ovvero il consorzio non si trova in stato di fallimento, di 

liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la 
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dichiarazione di una di  tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o 

di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31.05.1965 n. 575; 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata 

in giudicato, neppure con il beneficio della non menzione, oppure di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale 

e ce non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno 

o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, 

direttiva Ce 2004/ 18; 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in 

materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivanti dai rapporti di lavoro, 

risultanti dai dati in possesso all’Osservatorio; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori 

affidati da codesta stazione appaltante; 

g) di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione 

italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti; 

oppure 

 

      di avere in corso un procedimento, ovvero di avere un’iscrizione a ruolo 

avverso la quale intende ricorrere, avente ad oggetto la violazione degli obblighi 

relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 

dello stato in cui sono stabiliti ed indica: 

data avvio del procedimento/data ruolo ………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

h) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni 

rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in 

possesso dell’Osservatorio  nell’anno antecedente alla data di pubblicazione 

del bando di gara; 

(segnare con una crocetta la voce che interessa) 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 

in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 

italiana o dello stato in cui è stabilito. 

Oppure 

      Di avere in corso un procedimento, ovvero di avere un’iscrizione a ruolo 

avverso la quale intende ricorrere, avente ad oggetto la violazione delle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 

dello stato in cui è stabilito ed indica: 

data avvio del procedimento / data ruolo …………………………………………... 

oggetto ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………. 

……………………………………….; 

(segnare con una crocetta la voce che interessa) 

 

l) (per i concorrenti che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 

dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000) 

di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 

68/99; 

oppure 

(per i concorrenti che occupano  più di 35 dipendenti e per i concorrenti che 

occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione 

dopo il 18.01.2000) 

Di essere ottemperante alle norme di cui alla L. 68/99 

 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all’art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il 

divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 

interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1° del D.L. 4 Luglio 2006 n. 223, 

convertito con modificazioni, dalla L. 4 Agosto 2006 n. 248; 

m bis) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la revoca 

dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto false 

documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico. 

                   m ter) che, pur in assenza nei propri confronti di un procedimento per 

l’applicazione di una misura di prevenzione di cui all’art. 3 della L. n. 1453/1956 o di una 

causa ostativa di cui all’art. 10 della L. 575/1965, essendo stato vittima dei reati previsti e 

puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione del codice penale aggravati ai sensi 

dell’art. 317 del D.L. 152/91 convertito in legge n. 201/91, ha denunciato i fatti all’autorità 

Giudiziaria , ovvero non li ha denunciati poiché in presenza dei casi previsti dall’art. 4, 

comma 1 della L. 689/1981; 

                m-quater) di non trovarsi in situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o in 

qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla medesima procedura; 

oppure – che pur trovandosi in situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o in qualsiasi 

relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla medesima procedura ha formulato 

autonomamente l’offerta. 

 

B) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della 

sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423; 

C) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 

misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 

1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

D) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive 

relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

 

(segnare con una crocetta la voce che interessa) 

 

E) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando non è cessato dalla 

carica il titolare, il socio, l’amministratore munito di poteri di rappresentanza ne il 

direttore tecnico; 
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oppure (qualora nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sia 

intervenuta una cessazione e venga allegata la dichiarazione dei cessati medesimi 

indicata al precedente punto A) lett. c) 

 

che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando è/sono cessato/i dalla 

carica di …………………………………… il signor ……………………………… 

dalla carica di ……………………………….il signor ………………………….. (in 

questo caso i cessati dovranno compilare l’Allegato C) 

 

oppure (qualora nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sia 

intervenuta una cessazione e non sia possibile allegare la dichiarazione dei cessati 

medesimi indicata al precedente punto A) lett. c)  

 

     che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando è/sono cessato/i 

dalla carica di ……………………………. Il Sig. …………………………………… 

dalla carica di ……………………………. Il Sig. …………………………………… 

e che, per quanto a sua conoscenza, nei confronti dei suddetti soggetti NON è stata 

pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato neppure con il beneficio della 

non menzione né e stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né 

è stata pronunciata 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 sulla moralità professionale, né condanna, con sentenza 

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

oppure (qualora nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sia 

intervenuta una cessazione e sia stata pronunciata, nei confronti dei cessati medesimi, 

sentenza di condanna passata in giudicato, anche con il beneficio della non menzione 

o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sia stat 

pronunciata 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 sulla moralità professionale, ovvero condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 

paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18); 

 

   che nei confronti del/i signor/ri …………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

Cessato/i dalla carica di ……………………………………………………………….. 

Sono stati adottati i seguenti atti o le seguenti misure di completa dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata: ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

F) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 

2001 

oppure 

      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; 
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G) Di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Agricoltura ed Artigianato di ……………………………………. Per la seguente 

attività ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 

iscrizione nell’albo o lista ufficiale dello stato di appartenenza): 

a. numero di iscrizione …………………………………………………………… 

b. data di iscrizione ……………………………………………………………..... 

c. durata della ditta/ data termine ………………………………………………… 

d. forma giuridica ………………………………………………………………… 

 

        H) titolari, direttori tecnici, amministratori e/o soci muniti di rappresentanza, soci 

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

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………..; 

 

(segnare con una crocetta la voce che interessa) 

 

I) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai 

sensi dell’art. 2359 del Codice Civile con le seguenti imprese (denominazione, ragione 

sociale e sede)  ……………………………………………………………………………; 

     oppure 
 

di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai 

sensi dell’art. 2359 del Codice Civile con alcuna impresa; 

 

L)  di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire 

sia sulla esecuzione dei lavori sia sulla determinazione della propria offerta; 

 

M) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel Capitolato 

generale per i lavori pubblici dello Stato, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nei piani 

di sicurezza, nei grafici di progetto; 

N) di impegnarsi ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i 

lavoratori dipendenti, impiegati nell’esecuzione degli appalti, le condizioni 

economiche e normative previste dai contratti collettivi Nazionali e territoriali di 

lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Di impegnarsi 

a rispondere dell’osservanza di quanto previsto dalla sopraccitata lettera N) da parte 

degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese 

nell’ambito dei lavori ad essi affidati. 

 

O) di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 

d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli 

stessi; 

P) di impegnarsi ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni di cui al 

D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 
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Q) Di impegnarsi ad accettare la consegna dei lavori sotto le riserve di legge, nelle more 

della stipula del contratto d’appalto; 

Z)  di essere iscritto c/o alla Cassa edile di ………………………………………………. 

Oppure   
      La Edil cassa di ……………………………………………………………………….. 

Dal …………………………………. Con il seguente numero …………………………; 

 

AA) di essere iscritto presso l’INPS di ………………………….. dal …………………….  

        con il seguente numero ……………………………………… 

AB) di essere iscritto presso l’INAIL di ………………………… dal ……………………. 

        con il seguente numero ………………………….. 

AC) di essere a conoscenza che i prezzi inclusi nell’elaborato “Elenco Prezzi” sono 

comprensivi di una quota di spesa per oneri per la sicurezza; 

AD) che, in caso di aggiudicazione, il contratto applicato ai propri dipendenti è il 

seguente (indicare quale)…………………………………… consistenza numerica 

dell’Impresa ……………………………………………………………………………… 

AE) che il numero di fax della ditta concorrente è il seguente …………………………. ; 

 

DICHIARA, inoltre, 

1) Di essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall’art. 40 del D.Lgs. 

163/2006,  attestazione SOA nella categoria OG1,  come da documentazione 

allegata: 

.......................................................................................................................................... 

 ………………………………………………………………………………………….. 

O, in alternativa: 

            di essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall’art. 90 del D.P.R.  

            207/2010 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo, come da  

            documentazione allegata: 

            ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

2) (per le imprese che intendano avvalersi del subappalto o del cottimo): che, ai 

sensi e per gli effetti  dell’art. 58 della L.R. 58/2007 e 118 del D. L.gs n. 163/06, in 

caso di aggiudicazione, intende subappaltare o concedere a cottimo le lavorazioni 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3) (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06 : 

di concorrere per i seguenti consorziati : (indicare denominazione e sede legale di 

ciascun consorziato) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..; 

4) (nel caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituiti): 

che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 

all’impresa  …..…………………………………………… qualificata mandataria, la 

quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della mandante, nonché si 

uniformerà alla disciplina vigente in materia  di lavori pubblici con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi. 

 

5) ( nel caso di raggruppamenti o consorzio o GEIE già costituiti): di allegare 
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mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del 

consorzio o GEIE. 

6) (nel caso di consorzi stabili, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 5/2007, 35 e seguenti del 

D. L.gs 163/06 : 

che i consorziati non partecipano ad altri consorzi stabili e che non partecipano alla 

presente procedura di affidamento singolarmente né in qualsiasi altra forma associata. 

 

7) (nel caso di raggruppamenti temporanei ): che la percentuale di partecipazione 

all’R.T.I. è la seguente ………………………. Che eseguirà le prestazioni nella 

percentuale corrispondente alla quota medesima e che è qualificata almeno nella 

medesima percentuale con riferimento all’importo posto a base di gara, ai sensi degli 

artt.37, c. 13 del D. Lgs. n. 163/06 e 95, c. 2 del D.P.R. 554/99 e s.m. e i.. 

 

8) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

                                                                     FIRMA 

                                    ______________________________________ 

 

N.B. 

Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione. 

Qualora la firma non sia autenticata, la dichiarazione deve essere corredata da 

fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

 

 
 


