Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)

OGGETTO: bando di gara per procedura aperta. Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali. Importo dei lavori € 86.000,00 di cui € 2.000,00 per
oneri di sicurezza oltre I.V.A
INDIRIZZO ENTE APPALTANTE
Comune di Bacoli; Codice Fiscale 80100100637; Tel. 081/8553111; Fax 081/5234583.
CUP: C87H11000220006
CIG: 202324636A
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta con aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., mediante offerta a
prezzi unitari su modulo allegato al presente bando, si procederà all’esclusione automatica
per anomalia ai sensi degli artt. 66 e 122 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
Trattasi di contratto aperto ai sensi dell’art. 154 del D.P.R. 554/99.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Le particolarità tecniche sono specificate negli elaborati progettuali agli atti del Comune,
approvati con determinazione n. 237 del 21.03.2011
IL RESPONSABILE DEL XII SETTORE
rende noto
che il giorno 17.05.2011 alle ore 10,00 si terrà l’asta pubblica per l’affidamento dei lavori
di manutenzione straordinaria strade comunali. Importo a base d’asta
€
86.000,00 di cui € 2.000,00 per oneri relativi alla sicurezza di cantiere non soggetti al ribasso (art. 31, comma 2, L. 109/94 - D. Lgs. 494/96).
⇒ CATEGORIA PREVALENTE: OG3, classifica Iª. (La presente indicazione viene data ai
fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori)
Non vi sono parti dell’opera scorporabili.
All’appalto saranno applicate le norme antimafia di cui alla legge 31.05.1965, n. 575 e
successive modifiche ed integrazioni.
⇒ TERMINE MASSIMO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: giorni 60 naturali, successivi
e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
ELABORATI DI GARA E PROGETTUALI
Il presente bando è pubblicato sul sito www.comune.bacoli.na.it. Il capitolato speciale
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d’appalto gli elaborati progettuali ed i documenti di gara possono essere visionati presso il
Servizio tecnico del Comune nelle ore d’ufficio.
A)AGGIUDICAZIONE
La gara, sarà esperita con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari
su modulo allegato al presente bando, ai sensi dell’art. 82, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 163/06
e s.m.i.; si procederà all'applicazione del metodo dell’esclusione automatica delle offerte
anomale ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
B) CATEGORIE RELATIVE ALLE LAVORAZIONI DEL PRESENTE APPALTO
– ai sensi art. 73, co. 2, del D.P.R. 554/99:
Cat.
OG03

prevalente

Descrizione
opere stradali

Euro
86.000,00

ISCRIZIONE S.O.A. e CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ:
I lavori rientrano nella categoria OG03 classifica Ia (prima). Le imprese prive di qualificazione SOA, sono ammesse alla gara se, oltre a produrre le dichiarazioni di seguito indicate
dovranno produrre:
- dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del regolamento
34/00 riferiti al quinquennio precedente. (La dimostrazione sarà richiesta a termini
delle norme vigenti in materia di controllo di autocertificazione).
SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE:
imprese singole e raggruppamenti temporanei di imprese (anche se non ancora costituiti)
che risultino in possesso dei requisiti di cui all’art. 95 del DPR 554/99.
C) FINANZIAMENTO, PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE
Finanziamento: fondi bilancio comunale.
Pagamenti: acconti su S.A.L., come indicato dal Capitolato Speciale d’Appalto.
D) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le Imprese interessate dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
16.05.2011 precedente a quello fissato per la gara, un piego sigillato con ceralacca - con
l’esatta indicazione del nominativo del mittente, l’indirizzo, il numero di telefono e di
fax, la partita I.V.A. - controfirmato sui lembi di chiusura, recante la seguente dicitura: Offerta per la gara del giorno 17.05.2011 alle ore 10,30 per l’appalto lavori di “manutenzione straordinaria strade comunali”, indirizzato a: COMUNE DI BACOLI - VIA LUNGOLAGO N. 4 - 80070 BACOLI (NA) .
D1) modalità di consegna dell'offerta
La consegna del piego, per la quale è consentita anche la consegna a mano; sono ammessi sia il servizio postale (compreso l'autoprestazione) che il corriere, dovrà tassativamente avvenire al protocollo generale del Comune, via Lungolago n. 4 Bacoli (Na).
D2) sopralluogo
Per partecipare alla gara, l’impresa dovrà obbligatoriamente effettuare una ricognizione
dei luoghi dove verranno eseguiti i lavori di cui trattasi; detta ricognizione, potrà avvenire
senza l’assistenza di personale comunale.
E) OFFERTA E DOCUMENTAZIONE
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Il suddetto piego sigillato con ceralacca, dovrà contenere, a pena di esclusione:
E1) OFFERTA redatta in lingua italiana, debitamente compilata, racchiusa, a pena di esclusione, in apposita busta sigillata con ceralacca, recante l'indicazione del mittente e
controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l'indicazione del ribasso percentuale
sull’elenco prezzi posto a base di gara, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal rappresentante dell'impresa. Si avverte che scaduto il termine suddetto non sarà
consentita la presentazione di altre offerte, neppure in sede di gara anche se sostitutive o
aggiuntive ad offerta precedente, né si farà luogo a gara di miglioria.
E2) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, redatta in lingua italiana e sottoscritta
da un legale rappresentante dell’impresa, contenente, a pena di esclusione, le seguenti
dichiarazioni:
- dichiarazione del titolare o legale rappresentante, conforme al modulo A pubblicato su
internet di seguito al presente bando e contenente tutti i dati in esso richiesti;
- dichiarazione di ciascuno degli altri soggetti attualmente in carica, previsti dall'art. 75, lett.
b) e c) D.P.R. 554/99 ed indicati nel precedente modulo. La presente dichiarazione deve
essere conforme al modulo B pubblicato su internet di seguito al precedente e contenere
tutti i dati in esso richiesti;
per le Società Cooperative e per i Consorzi di cui all’art. 34 comma 1, lett. b) del D.Lgs
163/06 e ss.mm.ii.: (oltre alle dichiarazioni di cui sopra) l’iscrizione nell'Albo Nazionale
degli Enti Cooperativi (ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002 n. 220);
per i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs 163/06 e s.m.i. (oltre alle dichiarazioni di cui sopra): indicazione del nominativo dei consorziati per i quali il consorzio concorre; a questi consorziati é fatto divieto di partecipare , in qualsiasi altra forma alla gara
(art. 37 comma 7 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.); qualora i consorziati indicati siano a loro
volta un consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) dovranno indicare i consorziati per cui
concorrono; anche a questi ultimi é fatto divieto di partecipare , in qualsiasi altra forma alla
gara. Qualora i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) intendano eseguire in proprio i
lavori di cui trattasi, dovranno dichiarare tale volontà, in luogo del nominativo dei consorziati per il quale il consorzio concorre. In caso di aggiudicazione, l’impresa esecutrice non
può essere modificata in corso di esecuzione, salvo nei casi di forza maggiore, e comunque previa autorizzazione dell’Amministrazione committente;
per i Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. c) del D.Lgs 163/06 e s.m.i. (oltre alle dichiarazioni di cui sopra): indicazione del nominativo di tutti i consorziati costituenti il consorzio
stabile; a questi consorziati é fatto divieto di partecipare , in qualsiasi altra forma, alla gara
(art. 36 comma 5 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.);
se trattasi di impresa in cui uno o più Legali Rappresentanti rivestono cariche con poteri di
rappresentanza in altre imprese, dovrà essere dichiarato, a pena di esclusione, l’elenco
delle altre imprese in cui i Legali Rappresentanti rivestono cariche con poteri di rappresentanza, indicandone per ciascuna l’esatta ragione sociale;
se trattasi di impresa in cui nessuno dei Legali Rappresentanti riveste cariche con poteri di
rappresentanza in altre imprese dovrà essere testualmente dichiarato, a pena di esclusione, quanto segue: “Si dichiara che nessuno dei Legali Rappresentanti di questa impresa
riveste cariche con poteri di rappresentanza in altre imprese”.
DICHIARAZIONE di non trovarsi nello stato di impresa controllante e/o controllata ai sensi
dell’art. 2359 del Codice Civile ovvero, qualora l’impresa si trovasse in detto stato, dichia3

razione attestante l’elenco delle imprese controllanti e/o controllate.
DICHIARAZIONE circa l’impegno da parte dell’impresa di rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei
lavoratori dipendenti o soci, nonché l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
DICHIARAZIONE di essere in regola, ai sensi dell’art. 17 della Legge 68/99, con le norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
Subappalto:
- Dichiarazione del titolare o legale rappresentante.
imprese singole e Raggruppamenti Temporanei di Imprese, in possesso di attestazione
SOA per la categoria richiesta,: qualora tali soggetti intendano avvalersi del subappalto,
dovrà essere presentata idonea dichiarazione, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e
s.m.i., indicante quali lavorazioni, nell’ambito della categoria, l’impresa intende subappaltare;
CAUZIONE PROVVISORIA, ai sensi art. 75 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., corrispondente al
2% dell’importo dell’appalto di cui trattasi pari ad € 1.720,00 da prestarsi nei seguenti modi:
1) mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.L.vo 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati - in conformità ai disposti del
DPR 115/2004 - dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, contenente:
a) validità per almeno 180 giorni dalla presentazione dell’offerta;
b) impegno del fidejussore a rilasciare, qualora l’impresa risultasse aggiudicataria, la cauzione definitiva di cui all'art. 75 comma 8 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.;
c) le seguenti clausole espresse:
· rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
· rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile,
· operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e senza possibilità di porre eccezioni.
2) Mediante contanti o 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 – Servizio Tesoreria – Bacoli - che rilascerà un certificato di deposito
provvisorio in originale.
3) Ai sensi del D.M. 123/04 i concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria
per la cauzione provvisoria la scheda tecnica di cui al citato decreto – Schema tipo 1.1 –
Scheda tecnica 1.1, opportunamente integrata con le modifiche apportate dal D.Lgs
163/06 e ss.mm.ii.
Inoltre: qualora la cauzione venga prestata in contanti o in titoli, la stessa dovrà essere
accompagnata dall’impegno di un fidejussore verso il concorrente, a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione dell’appalto da parte del concorrente; 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.Lgs 385/93 e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a
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ciò autorizzato - in conformità ai disposti del DPR 115/2004 - dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.
E’ ammessa la riduzione della cauzione ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/06 e
ss.mm.ii..
In caso di costituita/costituenda Riunione Temporanea di Imprese, la cauzione dovrà essere presentata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, secondo
quanto disposto dall’art. 108 del DPR 554/99.
Entro 30 gg. dalla aggiudicazione definitiva l’Amministrazione provvederà a restituire, ai
concorrenti che ne faranno richiesta, la cauzione di cui al suddetto punto 1).
FORME DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
Ai sensi della vigente normativa, l’istanza di partecipazione, contenente tutte le dichiarazioni richieste (che potranno essere redatte in un unico documento, anche utilizzando il
modulo allegato al presente bando), sottoscritta da un Legale Rappresentante
dell’Impresa, dovrà essere corredata da una fotocopia non autenticata del documento di
identità del sottoscrittore e dagli altri documenti indicati.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in
occasione del presente procedimento verranno:
· utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;
· conservati fino alla conclusione del procedimento presso l’ufficio gare e contratti del Comune di Bacoli .
Il Responsabile del trattamento è Tobia Massa (responsabile dell’ufficio gare e contratti).
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del sopra
citato decreto.
Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, il piego stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
F) COMPARTECIPAZIONI:
Alla gara di cui trattasi non sarà ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di:
1) Consorzi - di cui all’ art. 34, lett. b) del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. - ed imprese ad essi
aderenti qualora queste ultime siano state indicate quali “consorziati per il quale il consorzio concorre”; in presenza di tale compartecipazione - verificabile con la dichiarazione di
cui al punto E) - si procederà all’esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in
dette condizioni (art. 37, co. 7).
2) Consorzi - di cui all’ art. 34, lett. c) del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. - ed imprese ad essi
aderenti; in presenza di tale compartecipazione - verificabile con la dichiarazione di cui al
punto E) - si procederà all’esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette
condizioni. (art. 36 co. 5)
3) Imprese che hanno identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono i ruoli
di legale rappresentante; in presenza di tale compartecipazione - verificabile con la dichiarazione di cui al punto E) - si procederà all’esclusione dalla gara di tutte le imprese che si
trovano in dette condizioni.
4) Imprese controllanti e controllate; in presenza di tale compartecipazione - verificabile
con la dichiarazione di cui al punto E) - si procederà all’esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni.
5) Imprese che partecipano alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di
cui all’art. 34 comma 1 lettere d) - e) del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii., ovvero imprese individuali qualora partecipino alla gara anche in associazione o consorzio; in presenza di tale
compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara di tutti i partecipanti che si trova5

no in dette condizioni;
6) Imprese concorrenti per le quali è accertato, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; in tal caso si procederà
all’esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni (art. 34, co. 2
del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.).
7) Impresa ausiliaria e impresa della quale si avvale dei requisiti, in caso di ricorso all'avvalimento; in presenza di tale compartecipazione, si procederà all’esclusione dalla gara di
tutti i partecipanti che si trovano in dette condizioni (art 49, co. 8 del D.Lgs 163/06 e
ss.mm.ii.).
G) RIUNIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E AVVALIMENTO
Sono ammesse a presentare offerta imprese temporaneamente riunite ai sensi della vigente normativa.
La capogruppo dovrà presentare tutta la suddetta documentazione unitamente a:
1) il mandato conferitole dalla impresa mandante;
2) la procura relativa al mandato di cui al punto 1)
Le imprese mandanti dovranno presentare - quando la natura delle imprese stesse lo richieda - tutta la suddetta documentazione attenendosi alle norme vigenti.
Sono ammesse a presentare offerta associazioni temporanee di concorrenti anche se non
ancora costituiti, ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii..
In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i
raggruppamenti e essere conformi a quanto disposto dal citato art. 37, comma 8.
L’impresa indicata come capogruppo dovrà presentare tutta la suddetta documentazione;
le altre imprese dovranno presentare - quando la natura delle imprese stesse lo richieda tutta la suddetta documentazione attenendosi alle norme vigenti.
AVVALIMENTO
In attuazione dei disposti dell'art. 49 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii., il concorrente - singolo
o consorziato o raggruppato - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o
all’attestazione SOA di altro soggetto.
Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita tutta la documentazione prevista al comma 2
del suddetto articolo.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più
di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
H) AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta.
In caso di offerte vincenti uguali si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del
R.D. 827/1924.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi dei disposti di cui all’art. 140 del D.Lgs
163/06 e ss.mm.ii..
Al contratto si provvederà successivamente alle verifiche previste dalla vigente normativa
nonché all'accertamento dell'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione
dalla partecipazione ai pubblici appalti di cui alla vigente normativa antimafia.
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E' espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario é valido dal momento stesso
dell'offerta, che sarà vincolata per un periodo di centottanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione. Il Comune resterà vincolato soltanto ad intervenuta stipulazione del relativo contratto. L'aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi all’ufficio
del Segretario Generale per gli adempimenti necessari alla stipulazione del contratto, prescritti dal Capitolato speciale d’appalto.
I) SUBAPPALTO
Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 3 dell'art 118 del D.Lgs
163/06 e ss.mm.ii. - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
L) SPESE CONTRATTUALI, I.V.A.
Sono a carico dell'appaltatore, senza possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune, tutte le
spese del contratto, nonché l'imposta di bollo e l’imposta di registro. Relativamente all'
I.V.A., si precisa che la stessa sarà assunta dal Comune a proprio carico ai sensi di legge.
M) INFORMAZIONI GENERALI
Luogo di esecuzione: Comune di Bacoli.
Responsabile del Procedimento: geom. Luigi Della Ragione (Tel. 0818553409) Responsabile del XII Settore.
N) DOCUMENTAZIONE DI GARA
Le informazioni relative alle procedure della gara potranno essere richieste all’ufficio gare
e contratti del Comune di Bacoli.
Presso il settore LL.PP. sarà inoltre consultabile tutta la documentazione relativa alla gara.
O) PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Il Comune di Bacoli ha stipulato con l’UTG - Prefettura di Napoli il “Protocollo di legalità
sugli appalti pubblici” e, pertanto, oltre all’osservanza del dec. leg. vo 163/06 e s.m.i., del
DPR 252/98, nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27.02.07 sugli
appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi indicati nello stesso documento
protocollare pattizio, consultabile sul sito http: www.utgnapoli.it e che qui si intende integralmente riportato.
Le imprese partecipanti, in uno con la documentazione indicata, dovranno presentare, a
pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione contenente le clausole di seguito riportate; tali clausole dovranno essere espressamente accettate e sottoscritto dalle stesse imprese.
Le clausole medesime saranno riportate anche in sede di stipula del contratto.
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al
Protocollo di Legalità sottoscritto nell’anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura
di Napoli, tra l’altro consultabili al sito http:www.utgnapoli.it e che qui si intendono integralmente riportate e di accertarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle forze di polizia o
all’autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine
sociale o dei rispettivi familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione
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di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione
della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato,
da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca
dell’autorizzazione al subappalto o subcontratti, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura successivamente dalla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento
formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle
informazioni del Prefetto, sarà applicata al carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile,una penale pari al valore delle
prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute
all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausole n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa
che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca
dell’autorizzazione al subappalto o subcontratti, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia
contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione
appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa
che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca
dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratti nonché, l’applicazione di una penale a
titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10%
del valore del contratto o quando lo stesso non sia determinato o determinabile delle prestazioni al momento eseguite qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in
entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.
Clausola n. 8
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi
e i pagamenti di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo,
la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente
l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
Si precisa che La stazione appaltante, a pena di nullità assoluta, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13.08.2010 e pertanto il contratto è
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risolto espressamente nel caso in cui le transazioni non sono eseguite senza avvalersi di
banche o della società Poste Italiane S.p.A..
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si applicheranno le norme vigenti in materia di appalto di OO.PP.
La mancanza di uno dei documenti richiesti e la non esatta osservanza delle prescrizioni stabilite per l'ammissione della gara comporterà l'esclusione dalla gara
stessa.

Il Res. dell’ufficio gare e contratti
Tobia Massa

Il Responsabile del XII Settore
geom. Luigi Della Ragione
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MODULO A
DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CHE SOTTOSCRIVE L’OFFERTA (DA PRESENTARE NEL PLICO, FUORI DALLA BUSTA DELL’OFFERTA).
Oggetto dell’appalto: lavori _____________________________________________
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA
Il/I

sottoscritto/i

_____________e

_________________________________
residente

in

nato/i

il

_______________________________

________________
(Prov.

____)

a
Via

_____________________ n. ____ nella sua qualità di _____________________della Impresa
__________________________ con sede in ________________________ (Prov. _____) CAP
___________ Via _______________________________________________________n. ____________
C.F. n°. ____________________ P.I. n°. __________ ________________________
Tel. n°. ___/______________ Fax n°. _____/_________ ____codice di attività ___________________
(Nota 1),
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
CHIEDE/ CHIEDONO
(Nota 1)

di partecipare al pubblico incanto per l’appalto dei lavori indicato in oggetto come: (riportare esclusivamente l’ipotesi che interessa)
 impresa singola;
 consorzio ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. b) oC) del Dec.Lgs. 163/06 s.m.i.;
 in forma di costituita/costituenda associazione temporanea di Imprese di tipo: (riportare esclusivamente l’ipotesi che interessa e completare)
 orizzontale
 verticale
 misto
indicando quale Mandataria l’Impresa __________________________________
quali mandante/i le Imprese___________________________________________
di cui (completare solo se pertinente) Imprese associate ai sensi dell’art. 95 comma 4 del DPR
554/99:
__________________________________________________________________
 consorzio ai sensi dell’art. 34 comma, 1 lett. e) del Dec.Lgs. 163/06 s.m.i. indicando quale Mandataria
l’Impresa __________________________________________
quali mandante/i le Imprese____________________________________________
DICHIARA:
-

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.28 del DPR 34.2000
-

oppure (cancellare la dicitura che non interessa)

-

il possesso di attestazione SOA, con l’indicazione: delle categorie di qualificazione e relative classifiche,

-

della presenza del sistema di qualità aziendale (ai sensi dell’art. 4 DPR 34/2000) e della non sussistenza di annotazioni o provvedimenti assunti dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici che
impediscano o limitino l’utilizzo della suddetta attestazione;
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a)

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h),
i), m) del D.Leg.vo 163/2006 e specificamente:
• che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
• che l’impresa e per essa i suoi legali rappresentanti non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
• che l’impresa e per essa i suoi legali rappresentanti non hanno commesso gravi infrazioni,
debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante
dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici;
• che l’impresa e per essa i suoi legali rappresentanti non hanno commesso grave negligenza
o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da codesta stazione appaltante; e che
non hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale;
• l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato
in cui l’impresa è stabilita;
• che l’Impresa e per essa i suoi legali rappresentanti non hanno reso false dichiarazioni,
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori;
• l’inesistenza, a carico dell’Impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui l’Impresa è stabilita;
• che nei confronti dei legali rappresentanti, degli amministratori e Procuratori non sono state
applicate sanzioni interdittive di cui all’art. 9, c. 2 lett. c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
b) che i nominativi delle persone munite di poteri di rappresentanza e dei direttori Tecnici sono:
Sig._________________________
nato
a____________il__________
in
qualità
di_____________________
Sig._________________________

nato

a____________il__________

in

qualità

nato

a____________il__________

in

qualità

nato

a____________il__________

in

qualità

di_____________________
Sig._________________________
di_____________________
Sig._________________________
di____________________
(indicare: titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, soci e direttori tecnici se si
tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari e direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici se si tratta
di altro tipo di società e procuratori muniti di poteri inerenti l’affidamento dei lavori pubblici per tutti
i tipi di società )
c) (riportare esclusivamente l’ipotesi che interessa e completare se ricorre la 2^ ipotesi, allegare documenti a dimostrazione se ricorre la 3a ipotesi)
 che nel triennio antecedente la data della gara non è stata sostituita la figura del titolare, o del
socio, o dell’amministratore munito dei poteri di rappresentanza legale né del direttore tecnico;
 ovvero qualora tali figure siano state sostituite: che nel triennio antecedente la data della
gara i soggetti cessati dalla carica sono i Sig.: (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita
e
carica
ricoperta)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
e che nei confronti degli stessi non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per reati gravi in danno
dello Stato e della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
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d)

ovvero qualora per i soggetti cessati dalla carica sia stata pronunciata sentenza 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 C.P.P. per reati
gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidono moralità professionale: dichiara che nel triennio antecedente la data della gara i soggetti cessati dalla carica sono i Sig.:
(indicare nome, cognome, data e luogo di nascita e carica ricoperta)
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
e di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata ai predetti soggetti dimissionari come da documentazione che si allega; (allegare documenti a dimostrazione)
a

(riportare esclusivamente l’ipotesi che interessa e completare se ricorre la 1 ipotesi)
 di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti
imprese:
(indicare
denominazione,
ragione
sociale
e
sede)
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
 di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna
impresa;

e) (riportare esclusivamente l’ipotesi che interessa e completare se ricorre la 1^ ipotesi)
 che i legali rappresentanti e i direttori tecnici rivestono cariche con poteri di rappresentanza in altre
Imprese:
(indicare
denominazione,
ragione
sociale
e
sede;
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
 che i legali rappresentanti e i direttori tecnici non rivestono cariche con poteri di rappresentanza
in altre Imprese;
f)

dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 90 c. 8 e specificatamente che nessun soggetto
dell’impresa è in situazione di controllato, controllante o collegato all’affidatario della progettazione
dei lavori posti a base del presente appalto;

g) attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. dall’art. 1 della Legge 266/2002 e
s.m.i;
h) dichiara che nell’ultimo biennio l’Impresa non è stata destinataria di un provvedimento interdittivo alla
contrattazione con la pubblica Amministrazione adottato ai sensi dell’art. 36/bis DL 223/06, convertito con Legge 448/06, in materia di contrasto del lavoro sommerso e promozione della sicurezza nei
luoghi di lavoro (Circolare M. Infrastrutture n. 1733 del 3/11/2006);
i)

attesta l’osservanza e l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

l)

dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando e nel disciplinare di gara, nello Schema di Contratto, nel capitolato speciale d’appalto,
nel piano di sicurezza e negli elaborati di progetto;

m) attesta di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i lavori e di aver preso esatta cognizione
della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, della viabilità d’accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, che possono influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta
e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata;
n) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere eseguiti i lavori;
o) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile
per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
p) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito;
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q) attesta di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzatura adeguate all’entità ed alla tipologia,
tempi e categorie dei lavori da eseguire
r)

(riportare esclusivamente l’ipotesi che interessa):
 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): di essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 e di aver ottemperato alle
norme della suddetta legge 68/99;

s) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Leg.vo 163/06): (riportare esclusivamente l’ipotesi che interessa e completare):
che il consorzio rientra:
 tra quelli previsti dall’art. 34, comma 1, lettera b), del D.Leg.vo 163/06
oppure, alternativamente:
 tra quelli previsti dall’art. 34, comma 1, lettera c), del D.Leg.vo 163/06;
dichiara altresì:
 di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione ragione sociale sede legale)
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
oppure, alternativamente:

 di volere eseguire in proprio i lavori di cui trattasi;
t) (nel caso di Associazione o Consorzio di cui all’art. 34 c. 1 lett. e) del D.Leg.vo 163/06 non ancora
costituiti o GEIE):
- che si impegna, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a costituire un’associazione di tipo_____________________________ e di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza con funzioni di capogruppo all’impresa: ____________________________________, nonché ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni
temporanee o consorzi o GEIE

u)

- che le parti dell’opera e le relative categorie che andranno ad eseguire le singole imprese costituenti
l’associazione
sono
le
seguenti:
_____________________________________________________________
Subappalto (riportare esclusivamente l’ipotesi che interessa e completare):
 che intende affidare in subappalto, nei limiti imposti dalla vigente normativa, le seguenti lavorazioni:
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 che intende eseguire in proprio tutte le prestazioni oggetto dell’appalto;

v)

attesta di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione della regolarità
contributiva (DURC) e specifica:
C.C.N.L. applicato: _________________
Dimensione Aziendale: n.___ dipendenti
l’INPS sede di_________________ con matricola azienda n._______________________
l’INAIL sede di ____________________ con codice ditta/P.A.T._____________________
la Cassa Edile di____________________________ Codice cassa.__________________
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dichiara, in ossequio a quanto previsto dal protocollo d’intesa con la Prefettura:
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di
Legalità sottoscritto nell’anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al sito http:www.utgnapoli.it e che qui si intendono integralmente riportate e di accertarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle forze di polizia o all’autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’autorità di
pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratti, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura successivamente dalla stipula del
contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza
di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata al carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, qualora lo stesso non
sia determinato o determinabile,una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del
relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausole n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede
la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto
o subcontratti, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento,
igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela
dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di
autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo
le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede
la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto
o al subcontratti nonché, l’applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque
il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o quando lo stesso non sia determinato
o determinabile delle prestazioni al momento eseguite qualora venga effettuata una movimentazione
finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.
Clausola n. 8
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti
dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso
di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce,
detraendo automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
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dichiara, inoltre:
1)

che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 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):
•
•
•
•

2.
3.

4.

5.

numero di iscrizione ______________________________
data di iscrizione _________________________________
durata della ditta/data termine ______________________
forma giuridica __________________________________
che l’offerta stessa è vincolante per la ditta per 180 giorni dalla data della gara;
che la Ditta accetta di eseguire l’appalto a tutte le condizioni di capitolato senza alcuna riserva, e si
impegna a dare immediato inizio ai lavori stessi su richiesta del Responsabile della competente Direzione dell’Amministrazione;
l’indicazione del domicilio fiscale, del codice fiscale e del numero di partita I.V.A. (per le Ditte individuali dovrà essere indicato sia il codice fiscale del titolare firmatario sia il numero di partita I.V.A. riferito alla Ditta), nonché il Codice Attività, conforme ai valori della classificazione delle Attività economiche anno 1991 edito dall'I.S.T.A.T.;
di aver preso visione della documentazione predisposta ai sensi del D.Lgs 494/96 e di ben conoscerla.

_______________, li ____________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________________________
Note:
1. Nel caso di costituenda Associazione Temporanea di Imprese il presente modulo deve riportare i
dati riferiti a ciascuna impresa componente la compagine, e deve essere sottoscritta da ciascuno
dei legali rappresentanti; consorzio o GEIE.
2. Il presente modulo che contiene la domanda di partecipazione alla gara può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa a corredo la relativa procura, in originale o copia autenticata.
3. La firma deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento
di identità del sottoscrittore in corso di validità.
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MODULO B)
DICHIARAZIONE
A FIRMA DI CIASCUN SOGGETTO, PREVISTO DALL’ARTICOLO 38, COMMA 1, LETTERE b) E c)
DEL D.Leg.vo n. 163/06 e s.m.
Oggetto dell’appalto: Lavori _______________________________________________________
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto ____________________________________________, nato a ______________________
il_______________, e residente in_______________________________________________in qualità di
_______________________________ dell’Impresa _________________________________________,
con
sede
in
_____________________________________________,
codice
fiscale
n.
____________________ partita I.V.A. n. ____________________,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,
DICHIARA:
- CHE nei propri confronti e delle persone conviventi, non è pendente alcun procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423 o di una delle cause ostative di cui all’art. 10 della legge n. 575 del 31/5/1965 ;
- (riportare esclusivamente l’ipotesi che interessa e completare se ricorre la 2^ ipotesi):
 CHE nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale, o sentenze di condanna passate in giudicato
per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio
quali definiti dagli atti comunitari di cui all’art. 45 paragrafo 1, direttiva CEE 2004/18, ovvero sentenze di condanna per le quali abbia beneficiato della non menzione , ovvero sentenze ancorché
non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
 CHE nei propri sono state emesse le seguenti sentenze
(indicare tutte le sentenze specificando l’anno di emissione della sentenza, la pena, e/o la sanzione irrogata, le norme di legge violate) (Nota 1)
_______________, li ____________
IL _________________________
(Nota 2) (Nota 3)
_______________________________
Note:
(1) Il dichiarante deve indicare tutte le sentenze emesse nei propri confronti essendo di competenza della stazione appaltante valutare se il reato commesso precluda o meno la partecipazione all’appalto
(2) La presente dichiarazione deve essere resa:
dal titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dai soci e direttori tecnici se si tratta
di società in nome collettivo, da soci accomandatari e direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici se si tratta
di altro tipo di società.,e dai procuratori muniti di poteri inerenti l’affidamento dei lavori pubblici in tutti i
casi
ovvero:da CIASCUNO dei soggetti sopraindicati di CIASCUNA impresa componente il raggruppamento (già costituito o da costituirsi); Consorzio o GEIE.
(3) La firma deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
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COMUNE di BACOLI
LAVORI : MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
Importo a base di gara:

E - Importo soggetto a ribasso:

€ 86.000,00

di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza

€ 84.000,00

Concorrente …………………………………………..

Gara del ………

MODULO OFFERTA
Lista delle categorie di lavoro e forniture da compilare a cura dell’Impresa concorrente

n°

DESCRIZIONE

Unità di
misura

Quantità

Prezzo Unitario Euro (in cifre)

Prezzo Unitario
Euro (in lettere)

TOTALE
Quantità
per prezzo unitario in €uro

Fresatura di pavimentazioni stradali
di conglomerato bituminoso,
compreso ogni onere per poter
consegnare la pavimentazione
completamente pulita, con esclusione
1 del trasporto del materiale di risulta al
di fuori del cantiere: per spessori
compresi fino ai 3 cm, valutato al mq
per ogni cm di spessore

mq/cm

31.980,00

mq/cm

15.990,00

Fresatura di pavimentazioni stradali
di conglomerato bituminoso,
compreso ogni onere per poter
consegnare la pavimentazione
completamente pulita, con esclusione
del trasporto del materiale di risulta al
2
di fuori del cantiere: sovrapprezzo per
spessori superiori ai 3 cm valutato al
mq per ogni cm di spessore in più

foglio 1

Smaltimento di materiale proveniente
dalla fresatura di pavimentazioni in
conglomerato bituminoso, compreso
eventuali oneri, tasse e contributi da
conferire alla discarica autorizzata.
Lo smaltimento dovrà essere attestato
a mezzo dell'apposito formulario (ex
D.Lgs 22/97 e s.m.i.) debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte.
La consegna del modulo da
formulario alla DD.LL. risulterà
3 evidenza oggettiva dello smaltimento
avvenuto autorizzando la
corresponsione degli oneri a seguire.
In caso di riutilizzo del materiale in
un ciclo produttivo, dovranno essere
osservati tutti gli adempimenti
previsti dalla vigente normativa ai fini
della oggettiva individuazione e
destinazione del materiale riciclato.

t.

511,68

Conglomerato bituminoso per strato
di collegamento (binder) costituito da
miscela di aggregati e bitume,
secondo le prescrizioni del CSd’A,
confezionato a caldo in idonei
impianti, steso in opera con
4 vibrofinitrici, e costipato con appositi
rulli fino ad ottenere le caratteristiche
del CSd’A, compreso ogni
predisposizione per la stesa ed onere
per dare il lavoro finito:

mq/cm

21.320,00
foglio2

Conglomerato bituminoso per strato
di usura (tappetino), costituito da una
miscela di pietrischetti e graniglie
aventi perdita di peso alla prova Los
Angeles (CRN BU n. 34) = 20%,
confezionato a caldo in idoneo
impianto, con bitume in quantità non
inferiore al 5% del peso degli inerti, e
conformemente alle prescrizioni del
CsdA; compresa la fornitura e stesa
5 del legante di ancoraggio in ragione
di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa
al 55%; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica e costipato
con appositi rulli fino ad ottenere
l’indice dei vuoti prescritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro
finito:

mq/cm

15.990,00

Trasporto a discarica autorizzata
controllata di materiali di risulta,
provenienti dalla fresatura di
pavimentazioni in conglomerato
bituminoso, con autocarro di portata
6 fino a 50 q, compresi carico, anche a
mano, viaggio, spandimento del
materiale e scarico, esclusi gli oneri
di discarica autorizzata

mc.

327,20

Kg.

1.650,00

Rimozione e messa a quota di
chiusini e caditoie in ghisa, compresa
la rimozione del telaio mediante
7
scalpellatura del calcestruzzo o malta
o altro materiale di fissaggio
foglio 3

8

Calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo le normeUNI EN 206-1 e UNI 11104
in conformitàal DM 14/09/2005 e secondo le
norme UNI 11040 per i calcestruzzi
autocompattanti(SCC). D max inerti 32 mm.
Compreso l'uso di pompa, del vibratore e
quant'altro necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola d'arte,esclusi i soli
ponteggi, le casseforme, e ferrodi armatura,
con resistenza caratteristica: Rck 250

mc.

7,40

Pavimento formato da frammenti di
lastre di porfido o granito o pietra
lavica poste in opera su letto di malta
cementizia o con idoneo collante su
masso predisposto, con giunti
9 connessi o fugati, compresa cernita
del materiale e pulitura finale. a opera
incerta spessore cm 2,50÷5,00 cm

mq

73,95

mq

73,95

Demolizione di massi, massetto
continuo in calcestruzzo o malta
cementizia , di sottofondi, platee e
simili, eseguito a mano e/o col'ausilio
di atrezzi meccanici, a qualsiasi
altezza e condizione.
10 Compreso l'accatastamento dei
materiali di risulta fino ad una
distanza di m 50
Non armati di altezza da 10 a 20cm.

foglio 4

11

Chiusino in ghisa sferoidale prodotto, secondo
quanto sancito dall'ultima edizione delle norme
UNI EN 124, da azienda certificata
ISO 9001:2000. Costituito da: telaio di forma
quadrata sia alla base di appoggio che alla
sommita' corrispondente al livello del piano
stradale, munito di adeguata aletta perimetrale
esterna continua sui quattro lati, arrotondata
agli angoli, di larghezza non inferiore a mm 20
con asole e/o fori creati sul perimetro; battuta
interna sagomata; guarnizione in elastomero
antirumore ed antibasculamento incassata in
apposita gola per contrastare frontalmente il
bordo del coperchio ed assorbire anche
levibrazioni; rilievi antisdrucciolo sulla
superficie di calpestio. Tutti i coperchi ed i
telai devono riportare il marchio di un ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto; la
sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio
del produttore in codice; il luogo di
fabbricazione in codice; la data del lotto di
produzione. Montato in opera su di un
preesistente pozzetto

Kg.

393,68

m.

66,51

Rimozione e rimissione di cordoni
stradali in pietra lavica o pietrarsa ,
eseguita con mezzi meccanici o a
mano, compresa la pulizia
12 dell'elemento, la messa a quota e la
posa in opera con malta idraulica Per elementi di larghezza pari a cm.
20.

foglio 5

Pozzetto di raccordo pedonale, non
diaframmato, realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con
impronte laterali per l'immissione di
tubi, senza coperchio o griglia, posto
in opera compreso ogni onere e
magistero per l'allaccio a tenuta con
13
le
tubazioni, incluso il letto con
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e
il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo

cad.

6,00

A - IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTA (in lettere)

in cifre

B- ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

Euro

C - IMPORTO OFFERTA AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA (in lettere) (A-B)
D - RIBASSO PERCENTUALE (in lettere) (E-C)/E x 100
foglio 6

in cifre
Firma del Concorrente

%

