Comune di Soave
Provincia di Verona

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 26/11/2010- V Serie speciale
R.P. n.

1084 del 26/11/2010

Prot. _____________

BANDO DI GARA
- Procedura aperta 1. ENTE APPALTANTE: COMUNE DI SOAVE – VIA G. CAMUZZONI N.8 37038 SOAVE
(VR)–, Tel. 0457680777 –FAX 0456190200– www.comunesoave.it C.F. 83000070231 e
P.I. n. 00646030239 MAIL: arearecnica@comunesoave.it.
2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi degli artt. 55 e 122 del D.lgs. n.
163/06, indetta con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso
percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, in esecuzione della determinazione
del responsabile del servizio tecnico in data 13/11/2010, n. 498;
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI
PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1. luogo di esecuzione: Via Cangrande della Scala e Parco Foro Boario - Soave;
3.2. descrizione: lavori di
CONSERVAZIONE E CONSOLIDAMENTO CINTA
MURARIA SUD-OVEST TRATTO 15-16-17-19
CUP J29G10000060004– CIG 0560152C0A N.° GARA 603541
3.3. importo complessivo dell’appalto:
Base d’asta:
€ 533.500,25;
Oneri per la sicurezza: € 118.986,50; (non soggetti a ribasso d’asta);
Totale complessivo:
€ 652.486,75 (euro
settecentocinquantaduemilaquattrocentoottanbtasei/75);
Categoria prevalente: OG2 per € 652.486,75;
E’ richiesta la qualificazione per categoria OG2 - classifica III;
3.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 118.986,50;
3.5. lavorazioni di cui si compone l’intervento:
N.
Lavorazione
Categoria
Importo €
1 Restauro e manutenzione dei beni immobili
sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in
materia di beni culturali e ambientali
OG 2
€ 652.486,75
3.6. modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto
dall’art. 53 comma 4 del D.lgs. n. 163/06. Il prezzo convenuto può variare, in
aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.
4. DURATA E TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 420 (QUATTROCENTOVENTI) naturali
successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

5. DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA:
- il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative
alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle
procedure di aggiudicazione dell’appalto;
gli elaborati tecnico grafici:
• Tav.A1;
• Tav.A2;
• Tav.A3;
• Tav.A4;
• Tav.A5;
• Tav.A6;
• Tav.A7;
• Tav.A8;
• Tav.A9;
• Tav.A10;
• Tav.A11;
• Tav.A12;
• Tav.S1;
• Relazione generale;
• Quadro economico;
• Calcoli delle strutture;
• Computo metrico estimativo;
• Elenco prezzi;
• Lista categorie dei lavori;
• Capitolato speciale d’appalto;
• Cronoprogramma dei lavori;
• Piano di sicurezza e coordinamento;
Tali elaborati, potranno essere visionati presso il L’Ufficio Lavori Pubblici di questo Comune,
Via G. Camuzzoni, 8, Soave (VR),previo appuntamento telefonico tel. 0457680777 fax
0456190200 dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00, e ritirati su CD-Rom,
pagandone il costo, pari a Euro 50,00 mediante versamento sul conto corrente postale n.
18359372 intestato al Comune di Soave Servizio di Tesoreria ed esibito all'atto del ritiro.
La presa visione dei luoghi dove si svolgeranno i lavori sarà effettuata nei giorni 10/12/2010-15/12/2010 previa richiesta di sopralluogo via fax .al n. 0456190200 da effettuarsi entro il
07/12/2010 per il primo sopralluogo ed entro il 13/12/2010 per il secondo sopralluogo.
La richiesta dovrà indicare gli estremi di identificazione della società, compresi numeri di
telefono e di fax ed il nominativo di un referente. La presa visione dovrà avvenire alla
presenza di un Tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante. Dell’avvenuta presa visione
verrà rilasciata l’attestazione. Il sopralluogo per la presa visione potrà essere effettuato
esclusivamente dal Legale Rappresentante o dal Direttore Tecnico dell’impresa (muniti di
documenti comprovanti tale loro qualifica) ovvero da dipendenti dell’impresa muniti di delega
e documento di identità in copia del delegante. La fornitura dell’attestato sarà vincolata alla
sottoscrizione da parte del delegato della dichiarazione di riservatezza.
Il bando e il disciplinare di gara sono altresì disponibili sui siti Internet: www.comunesoave.it
– www.regione.veneto.it/appaltipubblici.

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:
6.1. termine per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del 29/12/2010;
6.2. indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune di Soave (VR), Via G. Camuzzoni, 37038
Soave (VR);
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;

6.4. apertura offerte: seduta pubblica il giorno 07/01/2011 alle ore 9:00 presso la sede
municipale - sala consiliare - Via G. Camuzzoni,8 a Soave(VR);
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei
concorrenti di cui al successivo punto 11. ovvero soggetti muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti;
8. GARANZIA PROVVISORIA: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una
garanzia ai sensi dell’art. 75 del d.lgs. n. 163/06, pari al 2% (due per cento) dell’importo
complessivo dell’appalto di cui al punto 3.3. e pertanto pari ad € 13.049,74 (euro
tredicimilaquarantanove/74) avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al
punto 6.1. del presente bando, che preveda espressamente la rinuncia alla preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma
2 del codice civile e che sia operativa nel termine di 15 giorni a semplice richiesta della
stazione appaltante, costituita alternativamente da:
a) Contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito
mediante versamento presso la Tesoreria provinciale dello Stato o altre agenzie
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione giudicatrice. In ogni caso
l’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore di
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del
D.lgs. 163/06.
b) fideiussione redatta in conformità agli schemi di cui al Decreto Ministero delle Attività
Produttive 12.03.2004, n. 123:
-bancaria;
-assicurativa;
-rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo
107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
Il valore della suddetta garanzia è ridotto del 50% per le imprese certificate UNI EN ISO
9000. Della predetta riduzione potranno beneficiare anche le Associazioni Temporanee
di Imprese a condizione che il citato requisito di qualità sia posseduto da ciascuna
associata.
In caso di Associazione Temporanea di Imprese, non ancora costituita, la cauzione
può essere sottoscritta dalla sola impresa capogruppo, ma, a pena di esclusione, tra i
contraenti devono essere specificate tutte le imprese associate.
Ai sensi dell’art. 30, comma 7, della Legge Regionale del Veneto n. 27/2003, non
saranno ritenute valide – e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara – le
fidejussioni rilasciate da soggetti che risultino iscritti nell’apposito elenco dei
fidejussori inottemperanti istituito presso l’Osservatorio Regionale degli Appalti alla
data di pubblicazione del presente bando di gara. Oltre tale data, ogni modifica
soggettiva che dovesse intervenire nell’Elenco dei fidejussori inottemperanti non ha
efficacia sulla gara già bandita.
9. GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE: l’aggiudicatario dovrà
costituire all’atto della stipula del contratto le seguenti garanzie:
a) Garanzia fidejussoria del 10% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113, comma
1 del D.lgs. n.163/06 ed in conformità agli schemi di cui al Decreto Ministero delle
Attività Produttive 12.03.2004, n. 123 con gli eventuali aumenti di cui agli articoli 30
comma 4, 41 comma 4 e 42 comma 2 della L.R. Veneto n. 27/03;
b) idonea polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso
terzi secondo quanto previsto dall’art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e dell’ 103 del D.P.R.
n. 554/1999 ed in conformità agli schemi di cui al Decreto Ministero delle Attività
Produttive 12.03.2004, n. 123 con le seguenti somme assicurate:
 SEZIONE A:
 Partita 1 – Opere:
€ 655.000,00;
 Partita 2 – Opere preesistenti:
€ 1.000.000,00;
 SEZIONE B: € 1.000.000,00 per responsabilità civile verso terzi.

10. FINANZIAMENTO: i lavori sono finanziati per €. 414.332,10 con contributo della Regione
del Veneto, €. 200.000,00 da contributo della Banca Popololare di Verona e Novara e per
€. 250.908,57 con Fondi Propri dell’Ente;
11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i concorrenti di cui all’art. 34 del D.lgs. n. 163/06,
costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37 del D.lgs. n. 163/06, nonché
concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui
all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000;
12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER
LA PARTECIPAZIONE:
(caso di concorrente stabilito in Italia)
i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione 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 (Cat. OG 2 – cl. III);
(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)
i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai
sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari
in lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. n. 34/2000,
conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve
essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara;
IL CONCORRENTE, SINGOLO, RAGGRUPPATO O CONSORZIATO AI SENSI
DELL’ART. 34, PUO’ SODDISFARE LA RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DELLA
CERTIFICAZIONE SOA AVVALENDOSI DELL’ATTESTAZIONE DI UN ALTRO
SOGGETTO AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL’ ART. 49 DEL D.LGS. N.
163/06.
13. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di
scadenza della presentazione dell’offerta di cui al punto 6.1 del presente bando;
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso determinato mediante ribasso
percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara;
15. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;
16. ALTRE INFORMAZIONI:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui
all’articolo 38 e seguenti del D.lgs. n. 163/06;
b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le
modalità previste dall’articolo 86 del D.lgs. n. 163/06; nel caso di offerte in numero
inferiore a cinque non si procede ad esclusione automatica, ma la stazione
appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute
anormalmente basse;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso che le migliori offerte siano uguali si procederà per sorteggio;
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata;
f) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34 comma 1, lettere d), e) ed f), del
D.lgs. n. 163/06 i requisiti di cui al punto 12. del presente bando devono essere
posseduti, nella misura di cui all’articolo 95, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999
qualora associazioni di tipo orizzontale;
g) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;

h)

trattandosi di contratto da stipularsi a misura, il prezzo convenuto può variare,
in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione;
i)
gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. n. 163/06;
j) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzie effettuate; nel caso di mancata trasmissione delle fatture
quietanzate la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore
dell’appaltatore;
k) nel termine che verrà indicato dalla stazione appaltante l’impresa aggiudicataria sarà
tenuta a produrre tutta la documentazione richiesta ivi compresa la cauzione
definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d’appalto. Ove,
nell’indicato termine l’impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la
stazione appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà
ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l’impresa stessa
dall’aggiudicazione, procederà all’incameramento della garanzia provvisoria;
l)
l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in
pendenza della firma del contratto;
m) il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa e tutte le spese
saranno posto a carico dell’aggiudicatario;
n) per tutto quanto non previsto si richiamano le vigenti norme di legge in materia di
lavori pubblici nonché il capitolato generale d’appalto approvato con D.M.
19/04/2000 n.145;
o) ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati forniti verranno trattati per
l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria, ovvero disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o
da organi di vigilanza e controllo, in modalità cartacea ed informatica. Il conferimento
dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare
l’impossibilità di instaurare rapporti con l’Amministrazione.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Soave, il responsabile del
trattamento è il Responsabile dell’Area Tecnica p.i. Antonio Dal Prà.
In ogni momento potranno essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n.
196/2003;
p) Responsabile unico del procedimento:geom. Andrea Frigo dell’Ufficio Tecnico Lavori
Pubblici del Comune di Soave.
Soave, lì 26/11/2010

Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to p.i. Antonio Dal Prà

Responsabile unico del procedimento: geom. Andrea Frigo
tel. 045/7680777 fax 045/6190200 e-mail:segreteria@comunesoave.it

DISCIPLINARE DI GARA
(Allegato al bando di gara R.P. n. 1084 del 26/11/2010)

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni devono pervenire , a mezzo raccomandata
del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine
perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 6.2 del bando di gara; è altresì facoltà dei
concorrenti la consegna a mano dei plichi dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore
12:00, fermo restando anche in questo caso, il termine ultimo, perentorio, delle ore 12.00
del giorno di cui al punto 6.1 del bando di gara.
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e pertanto i plichi
pervenuti oltre il termine perentorio o non all’indirizzo di cui al punto 6.2 del bando di gara
non saranno presi in considerazione.
I plichi devono, a pena d’esclusione, essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di
chiusura, e devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo
dello stesso con l’indicazione della Partita IVA - le indicazioni relative all’oggetto della
gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della stessa.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente:
 BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE”;
 BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA”.
1.1. Nella BUSTA “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
1)

domanda in bollo di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante
del concorrente; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione,
deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore, in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la
relativa procura.
Detta domanda dovrà, altresì, contenere la dichiarazione sostitutiva ai sensi del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di
appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di
cessazione d’attività, di amministrazione controllata o di concordato preventivo
o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa
natura prevista da leggi e regolamenti nazionali e che non sono in corso
procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
b) dichiara che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative di cui all’art. 10 della
legge n.575/65;
c) dichiara di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55;
d) dichiara di non aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; ovvero dichiara di aver
commesso le seguenti infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro: (elencare i

provvedimenti specificandone la data di emissione);
dichiara, di non aver commesso nell’esercizio della propria attività professionale
un grave errore, accertato con qualsiasi mezzo di prova da codesta stazione
appaltante o grave negligenza o mala fede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante;
f) dichiara 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 del Paese di residenza;
g) dichiara di non aver 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;
h) dichiara l’attività esercitata così come descritta nel proprio certificato della
C.C.I.A.A. specificando il numero di iscrizione al registro imprese della
C.C.I.A.A. a cui l’impresa è iscritta o di altro registro professionale dello Stato di
Residenza, (se l’impresa è straniera non residente in Italia) e indica i nominativi,
le date di nascita e di residenza degli eventuali soggetti sia in carica che cessati
nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara: i titolari delle
imprese individuali, i soci delle società in nome collettivo, i soci accomandatari
delle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di
rappresentanza per gli altri tipi di società, i direttori tecnici di qualsiasi tipo di
impresa;
i)
(per le società e le persone giuridiche di cui al D. Lgs. 08.06.2001, n. 231)
dichiara che l’impresa non si trova nelle ipotesi di divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione previste dal D. Lgs. n. 231/2001;
j)
(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)
attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal D.P.R. 34/2000
accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base
alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi
nonché di possedere una cifra d’affari in lavori di cui all’articolo 18, comma 2,
lettera b), del suddetto D.P.R. 34/2000, conseguita nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la
percentuale dell’importo complessivo dei lavori a base di gara di sua spettanza;
k) dichiara che non hanno presentato offerta per il presente appalto altre Imprese
con cui si trova in una situazione di controllo o di collegamento di cui all’art.
2359 del codice civile, elencando comunque le eventuali ditte controllate o
controllanti (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
l)
dichiara che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione del
lavoro sommerso ai sensi della Legge 18.10.2001, n. 383 e successive
modifiche ed integrazioni; ovvero dichiara che l’impresa si è avvalsa dei piani
individuali di emersione del lavoro sommerso ai sensi della Legge 18.10.2001,
n. 383 e successive modifiche ed integrazioni e che il periodo di emersione si è
concluso;
m) dichiara che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione del paese dove è
stabilito o del paese della stazione appaltante e di non aver commesso
violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali;
n) attesta le posizioni previdenziali ed assicurative mantenute presso INPS, INAIL
e CASSA EDILE;
o) attesta il tipo di Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato (Edile
Industria, Edile Cooperazione, Edile Piccola Media Impresa, Edile Artigianato,
Altro non edile);
p) dichiara le dimensioni aziendali relativamente al numero dei dipendenti;
q) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

e)

r)
s)
t)

u)

v)
w)

x)

y)
z)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute negli elaborati progettuali;
attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
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;
attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
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;
attesta di avere 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;
dichiara di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di
sicurezza previsti dalla vigente normativa;
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15
a 35 dipendenti che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000)
dichiara che l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie
di cui alla Legge n. 68/1999;
ovvero
(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)
dichiara che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il collocamento
obbligatorio dei disabili ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 della Legge n.
68/1999 e che il certificato di ottemperanza può essere acquisito presso i
competenti Uffici della Provincia presso cui ha la sede legale;
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c)del D.lgs.
n. 163/06)
indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso
di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono
essere diversi da quelli indicati.
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, e assume l’impegno ad
uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle
associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
(nel caso di cooperative di produzione e lavoro o di consorzi tra le stesse)
dichiara di essere regolarmente iscritto all’Albo delle Società Cooperative
indicando il numero di iscrizione;
dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e seguenti
del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
indica il numero di fax al quale vanno inviate, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
le comunicazioni, le eventuali richieste di integrazione;

ff)

indica le lavorazioni che intende eventualmente subappaltare o concedere a
cottimo;

2)

attestazione di qualificazione (ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art.
46 del D.P.R. n. 445/2000), o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate
o da associarsi, più attestazioni, rilasciata/e 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; l’attestazione potrà essere prodotta anche in copia dichiarata conforme
all’originale purché sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e
accompagnata da copia del suo documento d’identità in corso di validità. Nel caso
il concorrente si avvalga dei requisiti di un altro soggetto oltre all’attestazione
propria e dell’impresa ausiliaria, sarà necessario allegare tutta la
documentazione di cui all’art. 49 comma 2 lett.) da a) a g) del D.lgs. n. 163/06.

3)

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito):
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;

4)

Cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico ai sensi dell’art. 75, comma 2 del
D.lgs. n.163/06 o fideiussione bancaria o polizza assicurativa oppure polizza
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.
107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in originale, relativa alla
garanzia provvisoria di cui al punto 8. del bando di gara valida per almeno
centoottanta giorni successivi al termine di cui al punto 6.1 del bando di gara, che
preveda espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice
civile e che sia operativa nel termine di 15 giorni a semplice richiesta della stazione
appaltante e redatta in conformità agli schemi di cui al Decreto Ministero delle
Attività Produttive 12.03.2004, n. 123; essa è restituita ai concorrenti non
aggiudicatari, nel termine di 30 giorni dall’aggiudicazione, ed al concorrente
aggiudicatario all’atto della stipula del contratto;

5)

dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui
ciascuno dei soggetti indicati dall’articolo 38, comma 1, lett. c), del D.lgs. n.163/06
(ossia i seguenti soggetti in carica o cessati nel triennio antecedente alla
pubblicazione del bando di gara: i titolari delle imprese individuali, i soci delle
società in nome collettivo, i soci accomandatari delle società in accomandita
semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza per gli altri tipi di società, i
direttori tecnici di qualsiasi tipo di impresa), dichiara:
a) che non sussistono a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in
giudicato per reati di cui all’art. 38 1 comma lett. c) del D.lgs. n. 163/06 ovvero
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.
ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; ovvero dichiara che
sussistono a proprio carico le seguenti sentenze definitive di condanna
passate in giudicato, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del c.p.p. o decreti penali di condanna irrevocabili per reati di cui
all’art. 38 1 comma lett. c) del D.lgs. n. 163/06 (elencare i provvedimenti
specificandone la data di emissione)
b) che, dal proprio certificato dei Carichi Pendenti, presso la Procura della
Repubblica competente, risulta quanto segue: (specificare i procedimenti e i
provvedimenti a proprio carico risultanti nel certificato);

6)

attestazione in originale rilasciata dal Comune come specificato nel punto 5 del
bando di gara, della avvenuta “presa visione” degli elaborati progettuali e dei luoghi
effettuata esclusivamente da uno dei seguenti soggetti:

a)

legale rappresentante o direttore tecnico tra quelli indicati nella dichiarazione
di cui al punto 1.1.1) lett. h), del presente disciplinare;
b) procuratore del legale rappresentante munito di idonea procura ai sensi della
normativa vigente;
c)
tecnico dipendente specificatamente delegato alla presa visione dal legale
rappresentante.
Nel caso b) l’attestazione deve essere corredata, a pena di esclusione, della copia
della procura.
Nel caso c) l’attestazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da:
 apposita delega scritta in originale del legale rappresentante con firma
autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 allegando copia fotostatica del
documento di identità;
 copia dell’estratto del Libro Matricola, da cui risulta il nominativo e la qualifica del
delegato o altro documento da cui risulti il rapporto di lavoro.
Non è ammessa la presa visione per più ditte da parte di una medesima persona.
7)

Ricevuta, in originale o copia conforme, del versamento di € 40,00(Quaranta/00)
per la contribuzione dovuta in base all'art.2 della Delibera 26.01.2006 dell'Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,servizi e forniture,da effettuarsi con le
seguenti modalità (N.° GARA 603541):

-

online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express.
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione”
all’indirizzo http://contributi.avcp.it e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando
manuale del servizio;

-

in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione,
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette
e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il
punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° ma ggio 2010 sarà attivata la voce
“contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino
rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
La mancata presentazione della ricevuta di versamento, in originale o copia conforme, è
condizione di esclusione dalla procedura di gara.
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche
tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto
presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC:
PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice
identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il
codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata,
sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio
servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo
http://contributi.avcp.it a partire dal 1 maggio 2010.
La domanda e dichiarazione di cui al punto 1.1.1) deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da
imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta e
sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il
consorzio o il GEIE, i quali dovranno anche produrre le dichiarazioni di cui al punto 5).
L’impresa esecutrice indicata dal consorzio in sede di gara, deve produrre e
sottoscrivere la dichiarazione di cui al punto 1.1.1), lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k),
l), m), n), o), p), z), aa), dd) ed ee).

La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 di cui ai
punti 1) e 5) devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al
presente disciplinare.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1.1.: 1), 2), 3), 4), 5), 6), e
7), a pena di esclusione, devono essere prodotte e contenere quanto previsto nei predetti
punti.
1.2. Nella BUSTA “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
a)

dichiarazione in bollo sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da
suo
procuratore,
(utilizzando
preferibilmente
il
modello
predisposto
dall’Amministrazione allegato al presente disciplinare) contenente l’indicazione del
ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, espresso in cifre
ed in lettere, che il concorrente offre per l’esecuzione dei lavori; il prezzo offerto
deve essere determinato, ai sensi degli artt. 81 e 82 lett. a) del D.lgs. n. 163/06;

L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.
In caso che il documento di cui alla lettera a) sia sottoscritto da un procuratore del legale
rappresentante, va trasmessa la relativa procura.
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La gara si svolgerà secondo le modalità di seguito riportate.
Il Presidente di gara, il giorno fissato al punto 6.4. del bando di gara per l’apertura delle
offerte, in seduta pubblica, procede:
a) all’apertura dei plichi pervenuti nei termini indicati dal bando;
b) alla verifica della correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso
negativo all’esclusione dalla gara;
c) alla successiva apertura, per i concorrenti ammessi, delle BUSTE “B – OFFERTA
ECONOMICA”, leggendo a voce alta il ribasso percentuale offerto; le medie sono
calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta
cifra decimale sia pari o superiore a cinque e all’unità inferiore nel caso contrario;
d) alla determinazione, quindi, nei modi indicati dall’art. 86 del D.lgs. n. 163/06, della
soglia di anomalia;
e) alla individuazione delle offerte che sono pari o superiore alla soglia di anomalia ed
all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta
immediatamente inferiore a detta soglia.
La stazione appaltante si riserva di procedere, altresì, alla verifica circa il possesso dei
requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle
dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri
rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso
l’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici. La stazione appaltante, ove lo ritenga
necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi
dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della
veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti
generali previsti dall’articolo 38 del D.lgs. n. 163/06.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to p.i. Antonio Dal Prà

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA
(Busta A: punto 1.1.1) del disciplinare allegato al bando di gara)

Spett.le
COMUNE DI
SOAVE
VIA G. CAMUZZONI n. 8
37028 SOAVE (VR)

Bollo da
€ 14,62

OGGETTO: lavori di CONSERVAZIONE E CONSOLIDAMENTO CINTA MURARIA SUDOVEST TRATTO 15-16-17-19. Base d’asta: € 533.500,25 oltre agli oneri per la sicurezza
di €
118.986,50 (non soggetti a ribasso d’asta) per un importo complessivo: di €
652.486,75.

Il sottoscritto………………………………..…………………………………………….…………….
nato il…………..………a….…………………..………………….………………………….………..
in qualità di …………………….………………..……….…………………………………………….
dell’impresa……………………..……….………..…….………………………………………………
con sede in…………………………………………..………………………………………………….
con codice fiscale n…………………………………..………………………………………………..
con partita IVA n……………………………………..…………………………………………………
CHIEDE
di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:
 impresa singola;
ovvero
 capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un
GEIE di tipo …………………………..……… (specificare orizzontale/verticale/misto);
ovvero
 mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE
di tipo …………………………………………. (specificare orizzontale/verticale/misto);
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a)

b)
c)

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d’attività,
di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga
situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e
regolamenti nazionali e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali
situazioni;
che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure
di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;

d)

e)

f)

g)

h)

 di non aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
ovvero
 di aver commesso le seguenti infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro: (elencare i
provvedimenti specificandone la data di emissione)…………………………………….….
……………………………………………………………………………………………..……..
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………….
…………………..………………………………………………………………………………..
di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, un grave errore,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da codesta stazione appaltante o grave
negligenza o mala fede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante;
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 del
paese di residenza;
di non aver 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;
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):
• numero di iscrizione………………………………………………………….…
• data di iscrizione………………………………………………………………..
• durata della ditta/data termine…………………………………………………..
• forma giuridica………………………………………………………………….
• legali rappresentanti (titolari, soci di società di persona, amministratori muniti di
rappresentanza, soci accomandatari) e direttori tecnici (indicare i nominativi, le
qualifiche, le date di nascita e la residenza):
Attualmente in carica:
Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ (____)
Il ___________ residente in _________________________ (_____) via _______________________________ n. _____
carica ricoperta ________________________________________________________

Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ (____)
Il ___________ residente in _________________________ (_____) via _______________________________ n. _____
carica ricoperta ________________________________________________________

Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ (____)
Il ___________ residente in _________________________ (_____) via _______________________________ n. _____
carica ricoperta ________________________________________________________

Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ (____)
Il ___________ residente in _________________________ (_____) via _______________________________ n. _____
carica ricoperta ________________________________________________________

Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ (____)
Il ___________ residente in _________________________ (_____) via _______________________________ n. _____
carica ricoperta ________________________________________________________

Cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara:
Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ (____)
Il ___________ residente in _________________________ (_____) via _______________________________ n. _____
carica ricoperta ________________________________________________________

Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ (____)
Il ___________ residente in _________________________ (_____) via _______________________________ n. _____
carica ricoperta ________________________________________________________

Cognome e nome ____________________________________________ nato a __________________________ (____)
Il ___________ residente in _________________________ (_____) via _______________________________ n. _____
carica ricoperta ________________________________________________________

i)

(per le società e le persone giuridiche di cui al D. Lgs. 08.06.2001, n. 231)
che l’impresa non si trova nelle ipotesi di divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione previste dal D. Lgs. n. 231/2001;
j) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)
di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi
dell’articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base alla documentazione
prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi nonché di possedere una cifra
d’affari in lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. 34/2000,
conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non
inferiore a tre volte la percentuale dell’importo complessivo dei lavori a base di gara di
sua spettanza;
k) che non hanno presentato offerta per il presente appalto altre Imprese con cui si trova in
una situazione di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile, e:
 di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le
seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede):………………………...
……………………………………………………………………………………………….…
………………………..………….……………………………………………………….………
………………..………..…………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………….;
ovvero
 di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato
con alcuna impresa;
l)  che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso
ai sensi della legge 18.10.2001, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni;
ovvero
 che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso ai
sensi della legge 18.10.2001, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni e che il
periodo di emersione si è concluso;
m) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese della stazione
appaltante e di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme
in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
n) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

INPS sede di…………….…………………………….… matricola n…………………….;
(nel caso di iscrizione in più sedi indicarle tutte)
INAIL sede di…………………………………………..… matricola n…………………...;
(nel caso di iscrizione in più sedi indicarle tutte)
CASSA EDILE sede di …………………………………. matricola n………………...….;
(nel caso di iscrizione in più sedi indicarle tutte);
o) che il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato è il seguente:
 Edile Industria;
 Edile Cooperazione;
 Edile Piccola Media Impresa;
 Edile Artigianato;
 Altro non edile;
p) che il numero dei dipendenti attualmente occupati nella propria azienda è: ……………….;
q) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali
e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
r) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nei
seguenti documenti: bando di gara, disciplinare di gara ed elaborati progettuali;
s) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
t) 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,
rispettando le disposizioni previste dall’art. 41 della Legge Regionale del Veneto n.
27/2003;
u) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla
esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata ;
v) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
w) 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;
x) di avere 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;
y) di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti
dalla vigente normativa;
z) (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che
non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
 che l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
Legge n. 68/1999;
(per imprese che occupano più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
 che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il collocamento obbligatorio
dei disabili ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 della Legge n. 68/1999 e che il
certificato di ottemperanza può essere acquisito presso i competenti Uffici della
Provincia presso cui ha la sede legale;
aa) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. n.
163/06):
di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di
ciascun consorziato) ………………………….………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………….;
bb) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo a …………….………………………………………….………………
…….………………………………………………...…………………………………… nonché
si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle
associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

cc) (nel caso di cooperative di produzione e lavoro o di consorzi tra le stesse)
dichiara di essere regolarmente iscritto all’Albo Società Cooperative con il
numero……………………………………..……………..;
dd) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n.
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;
ee) che il numero di fax al quale vanno inviate le comunicazioni, le eventuali richieste di
integrazione è il seguente:…………………………………………………;
ff) che
intende
avvalersi
del
subappalto
per
le
seguenti
lavorazioni:……………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Lì, ………………………….
FIRMA

N.B.:
1. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore;
2.  Barrare la voce che interessa.

DICHIARAZIONE
(Busta A: punto 1.1.5) del disciplinare allegato al bando di gara)

Spett.le
COMUNE DI
SOAVE
VIA G. CAMUZZONI n. 8
37028 SOAVE (VR)

OGGETTO: lavori di CONSERVAZIONE E CONSOLIDAMENTO CINTA MURARIA SUDOVEST TRATTO 15-16-17-19. Base d’asta: € 533.500,25 oltre agli oneri per la sicurezza
di €
118.986,50 (non soggetti a ribasso d’asta) per un importo complessivo: di €
652.486,75.

Il sottoscritto………………………………..……………………………………………….…….…….
nato il…………..………a….…………………..………………….…………………………………....
in qualità di …………………….………………..……….……………………………………………
dell’impresa……………………..……….………..…….………………………………………………
con sede in…………………………………………..………………………………………………….
con codice fiscale n…………………………………..………………………………………………...
con partita IVA n……………………………………..………………………………………………….
DICHIARA:
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
che non sussistono a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in
a) 
giudicato ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del c.p.p. ovvero decreti penali di condanna irrevocabili per i reati di cui all’art.
38 lett. c) del D.lgs. n. 163/06;
ovvero
b) 
che sussistono a proprio carico le seguenti sentenze definitive di condanna passate
in giudicato, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
del c.p.p. ovvero decreti penali di condanna irrevocabili per i reati di cui all’art. 38
lett. c) del D.lgs. n. 163/06;
(elencare i provvedimenti specificandone la data di emissione):
………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
c) che dal proprio certificato dei Carichi Pendenti presso la Procura della Repubblica
competente risulta:

nulla;
ovvero

sono pendenti i seguenti procedimenti e sono stati emessi i seguenti provvedimenti:
………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Data,

FIRMA

N.B.:
1. La dichiarazione deve essere resa da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza e direttori tecnici di cui all’art. 38, comma
1, lett. c),D.lgs. n. 163/06;
2. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore;
3.  Barrare la voce che interessa.

MODULO OFFERTA

(Busta B: punto 1.2.a) del disciplinare allegato al bando di gara)

Spett.le
COMUNE DI
SOAVE
VIA G. CAMUZZONI n. 8
37028 SOAVE (VR)

Bollo da
€ 14,62

OGGETTO: lavori di CONSERVAZIONE E CONSOLIDAMENTO CINTA MURARIA SUDOVEST TRATTO 15-16-17-19. Base d’asta: € 533.500,25 oltre agli oneri per la sicurezza
di €
118.986,50 (non soggetti a ribasso d’asta) per un importo complessivo: di €
652.486,75.

Il sottoscritto………………………………..…………………………………………………….…….
nato il…………..…..……a….………………..………………….………………………….…………
in qualità di …………………….………………..……….…………………………………………….
dell’impresa……………………..……….………..…….………………………………………………
con sede in…………………………………………..………………………………………………….
con codice fiscale n…………………………………..………………………………………………..
con partita IVA n……………………………………..…………………………………………………
OFFRE
per l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto il ribasso percentuale del
____________________________%
diconsi
(in
lettere
__________________________________________________________
_________________________________________________________________________).
oltre agli oneri per la sicurezza pari a € _________________non soggetti a ribasso, e
pertanto un importo complessivo di €_____________________

Lì, ………………………….
FIRMA

