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(@ COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio SISMA
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio SiSMA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Premesso che

. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 06/05/2021 e stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) per il petiodo 202112023 con i relativi allegati;

. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 06/05/2021 è stato approvato il Bilancìo di Previsione
del Comune di Rivodutri per l'anno 2021 ed il Bilancio per friennio 202112023

Dato che si rende necessario prowedere alla realizzazione dell'opera OPERE Dl MANUTENZIONE
ORDINARIA: MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ STRADALE, SEGNALETICA VERTICALE-ORIZZONIALE
ED ARREDO URBANO, per un importo complessivo pari a € 159.554,1'l di cui€-6.382,16 oneri per la sicurezza
(lVA esclusa);

Dato che con deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 3'110512021 è stato deliberato di procedere
all'affidamento per un importo di € 159.554,11 (lVA esclusa) mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36
comma 2 lettera b) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. previa ìndividuazione di almeno 3 operatori mediante
consultazione elenco operatori, nel rispetto del criterio di rotazione e di dislocazione territoriale, da aggiudicare
tamile il criterio del prezzo piu basso,

Preso atto che ha assunto il ruolo di RUP il dott. ing. Luca Lodovici, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.

50/2016 con delibera n. 44 del 3110512021, e che lo stesso ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.

24111990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con
il presente appaltoì

Visti gli elaborati progettuali relativi all'opera in questione predisposti dall'ufficio Tecnico Geom. Egidio Damiani,

allegati alla presente :

1 . Elaborato grafico - Documentazione fotografica

N.
94

DATA
16-06-
2o2L

Oggetto:
SISMA 2O 16-Appalto mediante affldamento diretto ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. b D.lgs. tt. 5O|2OL6, OPERE DI
MANUTENZIONE ORDINARIA: MIGLIORAMENTO DELLA
VIABILITÀ STRADALE, SEGNALETICA VERTICALE-
ORIZZONTALE ED ARREDO URBANO, per un importo
complessivo pari a &#8364; 159.554,11 di cui &#8364;
6.382,16 onerl per la sicurezza (IVA esclusa) DETERMINA A
CONTRARRECodice CUP: F29EOOOO47OOO2 - LOTTO 1: CIG
4777527 LOTTO 2.87775886C2



A. PIAZZA MUNICIPIO

B. Strada Comunale "Via Vicenna" e "Via degli Alani"

C. Strada Comunale "Via Peschiera"

D. Strada Comunale "Via Santa Maria"

E. Strada Comunale "Via Ospizio Cerroni"

F. Strada Comunale "Via Gabriele Micheli"

G. Strada Comunale "Via Campigliano"

2. Particolari esecutivi

3. Relazione Tecnica

4. Computo metrico

5. Elenco prezzi unitari

6. Quadro economico

7. Capitolato Speciale d'appalto

8. Schema di contratto

Visti altresì ìl disciplinare di gara e la relativa documentazione da allegare, predisposti dall'ufficio Sisma 20'16

lng. Luca Lodovici, di seguito elencata:

. lotto-1-leftera-invito-asfalti

. lotto- 1 - autoceftificazione-anti m afia-affidamento-della-g ara

. lotto-1 -preventivo-affidame nto-appalto-di-lavori-1

. lotto-1-dichiarazione-di-paiecipazlone-e-possesso- ulteiori-requBiti

. totto-2-autocerlificazione- antimafia-affidamento-della-ga ra

. lotto-Z-dichiarazione-di-parlecipazione-e-possesso- ulteriori-requisiti

. lotto-2-lettera-invito-marciapiedi

. lofto-2-preventivo-affidamento-appalto-di-lavori-1

preso atto che l'lVA è al 22 % in quanto lavori di manutenzione ordinaria ed il corrispettivo contrattuale verrà

effettuato net rispetto del D.Lgs. n.23112002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della

Legge n. 136/2010;

posto chè la suddetta opera da aflidarc è finanziata mediante ordinanza del commissario straordinario al sisma

2016 n.104 del 2910612020,

Dato che l,ìntervento trova copertura nel capitolo 201581, codice di bìlancio 01 .05-2.02.01.09.999;

Visto l'art. 36 comma 2lettera b) del D.Lgs. 5Ot2O16 e ss.mm.ii. secondo cui, le stazìoni appaltanti procedono

all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto, previa

consultazione di almeno TRE operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio dì rotazione degli inviti,

Determinazione Servizio SISMA n. 94 del 16-06-2021 Pag 2 - COMUNE DI RIVODUTRI



che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di lavori di importo inferiore ai
150.000 euro:

Richiamato l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 7612020 conv. in Legge n. 12012020 nella parte in cui afferma che per
gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei
relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente pir:l vantaggiosa owero del prezzo più basso,
fermo restando quanto previsto dall'art. 95, comma 3 del D.Lgs. n.50t20161;

Ritenuto quindi opportuno approvare la documentazione di gara in premessa e procedure alla trasmissione
dèlle lettere di invito agli operatori economici individuati, al fine di dare awio all'affidamento dieretto ell'art. 36
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante portale telematico ASMEL in virtar del criterio del
prezzo piir basso di cui agli artt. 36 comma g-bis e 95, comma 4, del D.Lgs. sopra citato;

Dato atto che il D.L. n. 7612020 conv. in Legge n. 12012Q20 stabilisce
. all'art. 1, comma 1, che l'aggiudicazione owero l'individuazione definitiva del contraente deve awenire entro

quatùo mesi dalla data di adozione dell'atto di awio del procedimento, pena la responsabilità erariale del
RUP, qualora il ritardo dipenda da questo;

. all'art. 1, comma 2, lett. b), l'obbligo di dare evldenza dell'awio delle procedure negoziate di cui alla
presente lettera tramite pubblicazione di un awiso nei rispettivi siti intèrnet istituzionali2 nonché di
pubblicare un awiso suì risultati della procedura di affidamento contenente anche l'indicazione dei soggetti
invitati,

Ritenuto di non richiedere la cauzione prowisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 in base all'art. 1, comma
4 del D.L. 7712021:

Preso atto che per l'appalto in oggetto è diviso in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg)
di cui in oggetto, nel rispetto dell'art. 51 del D.lgs. 501216 in modo da garantire I'effettiva possibilità di
partecipazione da parte delle microimporese, piccole e medie imprese, e che il codice CIG è LOTTO 1:

877752746C - LOTTO 2: 87775886C2:

Precisato, ai sensi dell'art. '192 del D.Lgs. n.26712000, che:

. con l'esecuzione del.contratto si intende rcalizzarc il seguente fine: OPERE Dl MANUTENZIONE
ORDINARIA: MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA STRADALE, SEGNALETICA VERTICALE-
ORIZZONTALE ED ARREDO URBANO

le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Lettera di invito;

la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.
5012016 e ss.mm.ii. nel rispetto di quanto disposto dal D.L. n.7612020 conv. inleggen. 12012020, D.Lgs. n.

50/2016 ss.mm.ii e dalla normatìva di settore;

il contratto di affidamento dell'appalto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art.
32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera commerciale,

AcceÉata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente
prowedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma '1, del D.Lgs. n.26712000, icui pareri favorevoli sono resi

unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte dei competenti Responsabili;
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Visti

. il D.Lgs. n.26712000:

. il D.Lgs. n. 50/2016;

. il D.L, n. 32l2o1g' conY, con modificazioni ìn Legge n. 55/20,19 (Cd. decreto Sblocca.cantieri);

. il DL n.34t2O2Qconv. in Legge n.7712020 (cd decreto Rilancio);

. il D.L. n. 7612020 conv. in Legge n 12ol202o (cd. decreto Semplificazioni);

. il D.L. n. 7712021 del3111012021 ,

o la Legge n.24111990;
. Ia Legge n. 136/2010;

o il D.Lgs. n. 11812011,

. lo Statuto comunale;

. il regotamento comunale per la disciplina dei contratti;

. ìl regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione

l,diapprovarel,appa|toperl'esecuzionedeilavoridioPEREDlMANUTENzloNEoRDlNARIA:
MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA STRADALE, SEGNALETICA VERTICALE-ORIZZONTALE ED

ARREDO URBANO, con importo complessivo di € 159 554'11 (euro

centocinquantanovecinquecentocinquantaquattro/11) (lVA esclusa) di cui € 6 382''16 (euro

seimilatrecentoottantadue/16) quali oneri per la sicurezza, e la relativa documentazione progettuale e dì

gara(disciplinaredigara,capitolatospecialed,appalto,'ecc)'elencatainpremessaepredisposta
dall'Ufficio tecnico.

2. Di approvare il disciplinare di gara e la relatìva documentazione da allegare, predisposti dall'ufficio sisma

2016 lng. Luca Lodovici, di seguito elencata:

. lotto-1-lettera-invito-asfalti

. lotto-'l-autocertificazione-antimafia-affidamento-della-gara

. lotto-1-preventivo-affidamento-appalto-di-lavori-1

. lotto-1-dichiarazione-di-partecipazione-e-possesso-ulteriori-requisiti

. lotto-2-autocertificazione-antìmafia-affidamento-della-gara

. lotto-2-dichiarazione-di-partecipazione-e-possesso-ulteriori-requisiti

. lotto-2-lettera-invito-marciapiedi

. lotto-2-preventivo-affidamento-appalto-di-lavorì-1

3. di procedere, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e di dislocazione territoriale, alla consultazione di

almeno n. 3 operatori economici elenco operatori economici della stazione appaltante al line

dell'espletamento di affidamento dìretto art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss mm.ii tramite

portale telematico .ASMEL e scegliere il contraente mediante ll criterio del prezzo plÙ basso di cui agli arlt.

36 comma g-bls e 95, comma 4, del D Lgs. sopra citato'
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4.

7.

5.

di dare atto che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, il D.L. n.7612020 conv. in Legge n. 12012Q20 ha stabilito:

- art. 1, comma 1: l'aggiudicazione owero l'individuazione definitiva del contraente deve awenire entro 4
mesi dalla data di adozione dell'atto di awio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP,
qualora il ritardo dipenda da questo;
- art. '1, comma 2, lett. b): obbligo di pubblicare sui siti internet istituzionali un awiso di awio della
procedura negoziata di cui alla presente lettera nonché un awiso sui risultati della procedura di
affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

in forza della disposizione normativa di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. n. 7612020 conv. in Legge n.
'12012020 di non richiedere la gaanzia prowisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;

di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che
l'amm inistrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n.26712000:
. le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Lettera di invito;
. il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art.32, comma 14, del

D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera commerciale;

di dare atto che il Responsabile del procedimento è L'ING. Luca Lodovici, nominato ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. n.50/2016con delibera n.44 del0310612021., eche lo stesso dichiara, ai sensi degli artt.6bisdella
Legge n. 24'111990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure
potenziale, con l'oggetto della presente gara.

di dare atto che l'lVA è al 22'k in quanto manutenzione ordinaria viaria èd il corrispettivo contrattuale per
l'esecuzione dell'appalto verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n.23112002 e degli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 13612010,

10. di prenotare l'impegno di una spesa complessiva di € 194.656,01 IVA compresa, al capitolo 20158'1 del
bilancio 2021, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 11812011, del D.P.C.l/.
2811212011e del D.Lgs. n. 12612014,

di disporre che Ìa presente determinazione venga trasmessa al Responsabile del servizio tinanziario per ìa

prescritta attestazione di regolarilà contabile e copertura fin anziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, I e 9, del
D.Lgs. n. 26712000;

che i prowedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul
profilo internet del Comune di Rivodutri, nella sezione " Amministrazione trasparente - Bandi gara e
contrattl' ai sensi degli aftt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

di precisare che awerso il presente prowedimento è possibile ricorso al TAR Lazio nei termini e modalità
previste dall'art. 120 del D.Lgs. n. 10412010.

PARERE: Favorevole in ordine alla RegolariG tecnica, art. 147-bis, co.1 del D.lgs n.267-2O0O

del Servizio

b.

8.

9.

11.

12

IJ
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Visto di compatibilità monetaria attestante
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con

1o comma, lettera a) punto 2) L. L0212009.

la compatibilità del pagamento della suddetta

le regole di finanza pubblica, ai sensi dell?tt. 9,

Rivodutri, L2-O6-2O2L ffir'.ffffifu

NCSPONSAATLE DEL SERVIZIO FINAZTARIO LOdOViCi Loredana

-assunta 
dal ResPonsabile delVista la DETERMINAZIONE n.-94-del-16-06-2021

Servizio Servizio SISMA - Lodovici Luca

La presente determinazione consiste in un prenotazione di impegno che dovraà essere

perfezionato a seguito dell'affidamento defìnitivo

APPONE

parere Favorevole attestante la copeftura finanziaria della spesa oggetto del presente

prowedimento,aisensidell'art.151e153,comma5delD'Lgs'vo26712000;

RESTITUISCE in data 17-06-2021 originale del presente prowedimento, trattenendo copia

presso l,uffìcio, al Responsabile clel Sèrvizio proponente per la conseguente pubblicazione

all Albo Pretorio;

Rivodutri li 
-17 

-06-2027

Prenotazione di imPegno n.2-2021

,64
\9nie$.'
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ffi
Piazza Municipio n. 9
c.A.P. 020t0
c.F.00108820572
Emai I : s is ma2 0 I 6@c omune. riv odutri. ri. it

COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Tel. 0746 685612
Telefax 0746 685485

P e c : c omune. r iv odutri@l e gal mai l. it

UFFICIO SISMA 2016

IL D!RIGENTE/RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO

Spett.le lmpresa

ll sottoscritto lng. Luca Lodovici in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori pubblici
relativi alla sistemazione del manto stradale in alcuni tratti nel Comune di Rivodutri, con la presente, invita
codesta ditta a presentare un preventivo, nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate.

Si specifica che il Comune di Rivodutri si riserva l'eventualità di procedere all'affidamento diretto dei lavori in
argomento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dalla Legge n.

5512019 secondo cui "peF affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000
euro per i lavori, o alle soglie di cui all'afticolo 35 per le forniture e i seruizi, mediante affidamento diretto
previa valutazione di tre preventivi, ove esisfenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in
amministrazione diretta, fatto salvo I'acqursfo e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la
procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene
I'indicazione anche dei soggetti invitati".

L'appalto sarà affidato in ragione del criterio del prezzo più basso ai sensi del comma 9-bis del predetto art.
361.

Stazione appaltante

Comune di Rivodutri (Rl ) * srto internet https.//comune.rivodutri.ri.it

Ufficio Sisma 2016 Piazza Municipio n. 9 tel. 0746685612

PEC comune. rivodutri@legalmail. it

Caratteristiche dei lavori

I lavori riguardano la realizzazione di opere di manutenzione attraverso il ripristino del manto stradale in alcuni

tratti viari presenti nel Comune di Rivodutri

Prot. N

Consultazione di mercato - Richiesta di preventivo per lavori di OPERE Dl
MANUTENZIONE ORDINARIA: MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA STRADALE,
SEGNALETICA VERTICALEORIZZONTALE ED ARREDO URBANO _ LOTTO 1,
per un impoÉo complessivo pari a € 128.161,15 di cui € 4.627,07 oneri per la
sicurezza (lVA esclusa) - Codice GUP: F29E0000470002 - CIG 877752746C

Data ...../......./.......



Codice CUP: F29E20000470002 - Codice CIG 877752746C

Natura dei lavori

- Categoria prevalente: "Lavori di ripristino del manto stradale" rìconducibili alla categoria ".OG3", per un

ìmporto pari a € 128161,15 ,

Proqetto

Gli elaborati di progetto definitivo, esecutivo nonché in particolare il quadro economico, la relazione generale,

l'elenco dei prezzi unitari delle tavorazioni, Ìl computo metrico-estimativo, il piano di Sicurezza e di

coordinamento, il cronoprogramma, lo schema di contratto, redatti nel rispetto dell'art. 27 del D.Lgs. n.5012016

dal Geom. Egidio Damiani ed approvato da questa amministrazione con deliberazione n.44 del03.1.06.12021

della Giunta Comunale. Gli elaborati sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Rivodutri nella

sezione " Amministrazione trasparente - Prowedimenti - Prowedimenti organi indirizzo politico", i quali

potranno essere attentamente e previamente visionati al fine di poter produrre I'offerta economica richiesta

con il presente atto.

lmpofto

L'importo complessivo dei lavori in appalto ammonta indicativamente ad € 128.161,15 IV A. esclusa, di cui €

123.534,08 quale importo dei lavori posto a base di affidamento (da assoggettare a ribasso' secondo

quanto nel seguito indicato) e € 4.627,07 quale importo per gli oneri di sicurezza da interferenze (da non

assoggettare a ribasso) di cui all'Allegato XV, punio 4, sottopunto 4 1 4., del D Lgs' n 81/2008'

Durata

La durata dei lavori è indicativamente parÌ a 60 giorni.

P atte c i p azi on e al I a co n s u ltaz i o n e

La Ditta interessata a presentare il proprio preventivo dovrà trasmettere al Comune di Rivodutri, entro e non

oltre le ore ....... del giorno ......t......1.......... mediante il portale telematico ASlt/ìEL raggiungibile al seguente

indirizzo internet https://piattaforma.asmel.eu/

si procedera all'eventuale affidamento anche net caso in cui pervenga un solo preventivo purché ritenuto

conveniente e idoneo.

ll plico deve contenere la seguente documentazione:

1) DIGH|ARAZ|ONE Dt pARTECtpAztONE E POSSESSO Dl ULTERIORI REQUISITI sottoscritta dal

legale rappresentante della Ditta (o da un suo procuratore a ciò abilitato), ai sensi degli ant. 47,75 e 76

del d.p.R., n. 44SIZOOO (per l'autenticazione della firma del sottoscrittore, alla dichiarazione deve essere

allegata una fotocopia di un documento di identità del medesimo, in corso di validità), con la quale la Ditta

dichiari:

- le modalità di parteciPazione;

- le generalità dell'impresa offerente e il possesso dei requisiti di idoneità professionale, ed in particolare:

. di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecn ico- orcanizzaliva di cui all'art. 90 del

D.P.R. n. 2O7t2O1O (tuttora in vigore per effetto dell'art. 216, comma 14 del D'Lgs n' 50/2016):

1) Lavori " di ipistino det manto stradale" riconducibili alla categoria prevalente OG3 e "Lavori per gli

importi rispettivamente indicati, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di

pubblicazione dell'awiso (indicando il valore) non inferiore all'importo deì lavori, salvo ricorso al

subappalto nel limite del ........%,

2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei

lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso. Nel caso in cui il

rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei

lavori è fìgurativamente e proporzìonalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta;

l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del

requisito di cuialla ìettera a);

3) adeguata attrezzatura tecnica;



oDoure

possesso di Attestazione SOA, in corso di validità (rilasciata da una Società Organismo di
Attestazione ai sensi degli artt. 60 e segg. dello stesso d.P.R. n.20712010, nella/e categoria/e di
opere OG3 e per almeno la classifica l^).

. essere in possesso di Certificazioni UNI EN ISO 900'l per attività inerenti l'oggetto della gara,
rilasciate da Ente accreditato;

. validità del DURC e gli estremi di iscrizione all'lNPS, all'lNAlL ed alla Cassa Edile (a tutte le sedi in cui
la Ditta è iscritta);

o il tipo di contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato ai propri dipendenti;

. la dimensione aziendale della Ditta offerente,

il possesso dei cd. "requisiti di idoneità tecnico-orofessionale" necessari per il datore di lavoro che esegue
attività inerenti icantieri temporanei e mobili di cui al Titolo lV del D.Lgs. n. 81/2008 iquali sono prescritti
dall'art. 90, c. 9, lett. a) e b) e dall'Allegato XVll dello stesso D.Lgs. n. 8112008, a cui si rimanda;

l'iscrizione alla "White List" antimafia ai sensi dell'art, 1, commi da 52 a 59, della Legge n. 19012012 per
l'esecuzione dei lavori o di parte diesso;

che sono pienamente riconosciute ed accettate tutte le indicazioni e le prescrizioni previste dalla richiesta
di preventivo, dal capitolato speciale d'appalto e dalla documentazione allegata, compreso il computo
metrico, nonché dei piani di sicurezza del cantiere redatti dal Committente;

di aver accuratamente valutato, accettandoli, tutti gli obblighi, soggezioni ed oneri, contenuti nei
documenti e loro allegati posti a base di gara, ivi compresi quelli riferiti ai termini di inizio lavori, alla
eventualità di consegne lavori per parti successive, al compimento dei lavori, agli oneri assicurativi e alle
altre condizioni cui è assoggettato I'appalto;

di aver visionato e verificato tutti gli elaborati progettuali inerenti l'opera di che trattasi e di averli accettati
e fatti propri senza riserya alcuna volendone conseguentemente assumere l'intera responsabilità
dell'esecuzione;

di aver preso afto che le quantità di cui al Computo metrico estimativo sono comunque da intendersi
come indicative: saranno contabilizzate e riconosciute all'impresa le quantità effettivamente rcalizzale;

di aver preso visione dei luoghi anche in riferimento alla presenza di sottoservizÌ come segnalati dagli Enti
competenti e rilevabili dalle tavole di,progetto, di essere stato posto a conoscenza della possibilità di

eventuali scostamenti dello stato dì fatto rispetto alle previsioni di progetto, in particolare con riferimento
alla esatta collocazione della rete dei servizi interferenti (gas, acqua, energia elettrica, telefonica, ecc.);;

di aver preso visione del progetto degli impianti tutti, di ritenerli completi e corretti in tutte le loro parti e, di

conseguenza, di iarli propri volendone con ciò assumere tutte le relative responsabilità;

dì avere effettuato una verifica della disponìbilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori,
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in

appalto;

di accettare senza riserve che il pagamento dei lavori che andrà ad eseguire verrà subordinato alla
stipula del contratto, stipula a sua voìta condizionata alla dimostrazione dell'effettivo possesso di tutti i

requisiti di idoneità tecnica e morale, alla consegna delle polizze fidejussorie ed assicurative previste nel

capitolato speciale d'appalto e nel presente disciplinare, nonché al rispetto del piano di sicurezza nei

cantieri edili,

di impegnarsi, nell'esecuzione dei lavori, all'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi

nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente
più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza,

contribuzÌone e retribuzione dei lavoratorì;

la fattibilità dell'opera e di avere i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori secondo le

migliori norme e sistemi costruttivi nei tempì ed al prezzo pattuito;



- che non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di elementi non

valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice

Civile che non siano escluse da altre norme del presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette

a possibili modifiche espressamente previste nel contratto;

- ìn considerazione di quanto sopra, dichiara pertanto di avere la possibilità ed i mezzi necessari per

procedere all,esecuzione dei lavori secondo le migliori norme e sistemi costruttivi nei tempi ed al prezzo

pattuito.

- di aver formulato l,offerta tenendo conto di tutti gli obblighi ed oneri ricompresi nell'elencazione che

precede e nei documenti tutti di gara;

- di obbligarsi, ìn caso di aggiudicazione, a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del

conto corrente dedicato al presente appaìto nei termini di cui all'art.3c 7 della L. 13612010 esm i edi

assumere l,obbligo di tracciabilità dei flussi tinanziai in conformità alle prescrizioni contenute all'art 3

sopra citato;

- di obbligarsi, ìn caso di aggiudicazione, a comunÌcare se, in corso d'opera, intervengono variazionì nella

composìzione societaria di entità superiore al 2o/o, (in caso di consozi anche per le ditte designate come

assegnatarie), (D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187);

di aver adempiuto all'interno della propria azienda agli obblighi di sicurczza previstÌ dalla vigente

normativa;

- di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in aìcun modo l'Amministrazione che sarà

ìlbera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amminìstrazione si riserva di interrompere in

qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa'

- di essere a conoscenza che gli scambi dì informazione awengono mediante strumenti telematici (oss/a

mediante poftale ASMEL) in àgione del combinato disposto di cui agli artt.40 e 52 del D.Lgs. n' 50/2016

e che, neì casi espressamente previsti dalla normativa di settore owero ìn caso di malfunzionamento dei

portali telematici adottati dal Comune di Rivodutri, gli indirizzi di posta elettronica, al fine dell'invio delle

comunicazioni ai sensi dell'art.76 del D.Lgs n. 50/2016;

- di esonerare il Comune di Rivodutri da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi natura,

mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale telematico ASMEL;

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo

procuratore. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTl, consorzio, GEIE non ancora costituiti la

dichiarazione deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Alla dichiarazione sostìtutiva occorre allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di

identità del sottoscrittore, in corso di validità, oppure (in caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da un

procuratore det legale rappresentante de 'impresa\ la procura notarile, in originale o in copia autenticata

oppure (,n caso di associazione o consorzio o GE\E già costituitù,|'atto con cui è stato conferìto mandato

speciale con rappresentanza. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, consorzio' GEIE non

ancora costituiti la documentazione deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno ìl concorrente'

2) DGUE previsto dal combinato disposto dell'art. 83, comma 9 e dell'art. 85 del D. Lgs. n. 50/20 16 da

ulilizzarc al posto (o ad ìntegrazione) dei predetti modelli e redigere secondo il modello approvato con

Regolamento di esecuzione (uE) 2016t7 della commissione, del 05.01.2016 (GUUE L 3/16 del

06.01.2016) reperìbile sul sito eur-lex.europa.eu

Si precisa che gli operatori economici:

a) devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di

cui all,art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal D.L. n. 13512018 conv. con modificazioni dalla

Legge n. 12t2)1g e D.L. n. 32l2o1g e conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019, e in ogni altra

situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblìca

amministrazione.



Qualora il legale rappresentante ritenga di non potere avere piena e diretta conoscenza
dell'insussislenza delle cause dl esclusione di cui all'art. 80, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, così come
integrato dal D.Lgs. n. 5612017 nei confronti dei soggetti elencati nell'art 80 c. 3, la dichiarazione
sostitutiva deve essere resa anche dai soggetti elencati nel comma 3 o apponendo la propria firma in

calce al DGUE unitamente alle proprie generalità, oppure compilando in proprio la dichiarazione ex
art. 80, c. 1,2 e 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016, in ognj caso allegando copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità.

ln caso di sentenze di condanna, occorre specificare la tipologia del reato commesso, la durata della
condanna inflitta nonché idati inerenti I'eventuale awenuta comminazione della pena accessoria
dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Occorre altresì
indicare se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità
nonostante I'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "misure di Self-
Cleaning", ai sensi dell'art. 80, c. 7 del D.Lgs. n. 5012016). La documentazione relativa a tali impegnj
e/o provvedimenti deve essere allegata alla domanda di partecipazione, la quale sarà valutata
dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 80 comma 8 del D.Lgs.50/2016. Se le sentenze di condanna
sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 c. 3, occorre indicare le misure
che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Ai fini della corretta applicazione dell'art. 80, comma 5lett. c) del D.Lgs. n. 50/20'16 si richiamano Ie

Linee guida ANAC n.6/20'16 secondo cui occorre dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a
porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione
appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini
dell'esclusione. ln conformità a quanto stabilito dal Tar Bari sez. I del 2110312018, si ritiene illecito
professionale: "ogni condotta, comunque connessa all'esercizio de 'aftività professionale, contraria ad
un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministrativa, che, per la
sua gravità, risulti idonea - alla stregua di ponderata valutazione discrezionale - a porre in dubbio
I'integrità morale e I'affidabilità del concorrente e, dunque, a legittimarne I'esclusione dalla
gara....anche individuando ulteriori ipotesi rispetto a quelle contemplate dalla norma primaria" (cfr.

Consiglio di Stato, sez. lll, 5 seftembre 2017, n. 4192; T.A. R. Lazio, Roma, sez. l, 31 gennaio 2018, n.

1119\.

A seguito della novella normativa introdotta dall'art. 5, comma 2, del D.L. n. 13512018, convertito con
Legge n. '11l2019, l'art. 80, comma 5, è stato integrato dalle seguenti ulteriori casi di esclusione:

"c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale
della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure
abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le

decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiud icazione, ovvero abbia omesso le informazioni
dovute ai fjn, del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c{er) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di

un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per

inadempimento ovvero la condanna al risarcimento dei danno o altre sanzioni comparabili; su tali

circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione
e alla gravità della stessa." Dalla novella normativa si evince quindì, rispetto al precedente assetto
normativo. che rilevano le risoluzioni anche se contestate ìn qiudizio".

Con l'entrata in vigore del D.L. n. 3212019, conv. in Legge n. 55/2019, è stato modificato l'art. 80 in
particolare i seguenti commi:

- comma 3, il quale afferma L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il

decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore

tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società

in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta dì società in

accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,

del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, owero del socio di maggioranza in caso di



società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o

consorzio. ln ogni caso l'esctusione e il divìeto operano anche nei confronti dei soggetti cessati

dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa

non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente

sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato

depenalizzato owero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una

penaaccessoriaperpetua,quandoquestaèstatadichiarataestintaaisensidell,articolo
179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la

condanna ovvero in caso dl revoca della condanna medesima";

- comma 5, lett. b), secondo cui è escluso qualora "l'operatore economico sia stato sottoposto

a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in

corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo

restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente codice e 186-bis del regio decreto

16 marzo 1942, n' 297" ,

-comma5,lett.c-quater)secondocuièesclusoqualora,.|'operatoreeconomicoabbia
commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o

acceÉato con sentenza passata in giudicato";

b) devono dichiarare le lavorazioni previste in progetto che la Ditta in indirizzo ìntende eventualmente

subappaltare nel rispetto del limite del ....... ok (massimo 40%) come previsto dall'art 105 del D.Lgs n'

50/2016, modificato con D.L. n.32t2016 e conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 oDDure un

caso di opere ad alto contenuto tecnotogico di cui att'aft. 89, comma 11 del D.Lgs. n 50/20161 del

30% come previsto dall'art. 105, comma 5, del D.Lgs n 5Ot2O162 
'

l.Jlteriori disposizioni Der RTl. Consorzi e GEIE

ln caso di Raggruppamento Temporaneo di lmprese o consorzio di cui all'art. 45 comma 2, ìettere d) e

e) del D.Lgs. n. 50/2016 o GEIE, ciascuna delle lmprese raggruppate o consoeiate deve essere in

possesso dei requisiti di idoneìtà professionale nonché sottoposte alle clausole di esclusione sopra

citati.

3) PREVENTIVO da predisporre mediante la sottoscrizione, da parte del legale rappresentante della Ditta (o

di un suo procuratore a ciò abilitato), di una dichiarazione attestante il prezzo che la Ditta offre rispetto a

quello di € 123.534,0e posto a base di affidamento. f aE prczzo deve essere determìnato dalla Ditta in

indirìzzo mediante la presentazione di:

E preventivo a .ribasso unico percentuale" sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di affidamento fda

indicare qualora si tratti di contratto con corrispettivo "a misura" ai sensi dell'ai. 3, comma 1, lett.

eeeee), del D.Lgs. n. 50/20161:

Non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o parziale, così come

non sono ammesse offerte pari o in aumento.

si chiarisce che ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il preventivo presentato dalla Ditta

resterà vincolante per n.'!80 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla suindìcata data

di scadenza per la trasmissione del preventivo (rimane salva la possibilità per questa stazione appaltante

richiedere il differimento di detto termine ai sensi della norma sopra richiamata\'

4) DOCUMENTO "pASSOE": rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazìone al servizio per

la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Anac

Stipula del contratto

Ai sensi di quanto previsto dal combìnato disposto dell'art. 32, comma 14, del D Lgs. n. 50/2016 e dell'art
,192, comma 1 , lettera b), del D.Lgs. n. 26712000, si precisa che qualora l'amministrazione comunale

decidesse di procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto, la forma prescelta per la stipula di detto

contratto è mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scamblo di

lettere anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli stati membri.



Finanziamento e paaamenti

I lavori sono finanziati con risorse messe ad disposizione dal Commissario Straordinario al Sisma 2016 I

pagamenti del corrispettivo contrattuale a favore dell'appaltatore awerranno:

El "a misura", ai sensl dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice: pertanto, il corrispettivo contrattuale
viene determinato applicando alle unità di misura delle sjngole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari
dedotti in contratto.

All'appaltatore verrà corrisposta, entro n. 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori e qualora lo stesso lo
richieda, un'anticipazione pari al 20% dell'importo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del
D.Lgs. n. 5012016 alle condizioni e con le modalità ivi indicate, previa costituzione di idonea gaanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo
economico del n. 31/2018 qualora l'impresa abbia almeno:

allestito il cantiere con ibagni, la baracca e il cartello di cantiere;

- delimitato l'area oggetto della prima fase dei lavori;

- avviato le lavorazioni di demolizione e gli scavi.

ll recupero dell'anticipazione awerrà progressivamente e in rate costanti in occasione diciascun SAL.

ll corrispettìvo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è soggetto all'applicazione dell'l.V.A. medjante sistema
di Split Payment e e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n.23112002 e degli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 1 36/20'10.

Privacv

I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità
inerenti la procedura in oggetto, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n.679/2016 in
materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il

citato Regolamento UE.

L'informativa di cui agli artt. l3 e 14 del citato Regolamento UE 67912016 è pubblicata sulla Home Page del
sito dell'Ente, accessibile mediante collegamento all'indirizzo https://comune. rivod utri. ri. it.

I nfo rm az i o n i co m p I e m enta ri

- La presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione appaltante all'affidamento della procedura,
né e costitutiva dei diritti dei concorrenti all'espletamento della pr6qs6r|., di affidamento che
l'amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a
valutazioni di propria esclusiva convenienza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle
procedure non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.

Con la presentazione del preventivo l'impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezionj le norme
e le condizioni contenute nella presente richiesta.

- Ai sensi dell'art. 83, comma I del D.Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al predetto comma.

- ll Comune di Rivodutri puÒ decidere di non procedere all'aggiud icazione in caso di fallimento o di
risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore si applica l'an. 1 10 del
D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 3212019, conv. con modificazione in Legge n. 55/2019 (cd.

Sloccacantieri):

- E a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante la non corretta iscrizione al portale

telematico ASIVIEL, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli
strumenti telematici utìlizzati, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti o
qualsìasi altro motivo. in ogni caso, l'operatore economico esonera il Comune di Rivodutri da qualsiasi

responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di

funzionamento del portale telematico ASMEL.

- Per eventuali chiarimenti in relazione alla presente richiesta si potrà contattare il sottoscritto Responsabile

Unico del Procedimento lng. Luca Lodovici al n. tel. 07 46685612 e-mall:



sisma2016@comune. rivodutri. ri. it - PEC: comune. rivodutri@legalmail it

ll Responsabile Unico del Procedimento

Sottoscritto digitalmente dal Responsabile



DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE E POSSESSO DI

ULTERIORI REQUISITI

Al Comune di Rivodutri

Settore lV - Ufficio Sisma 2016

OGGETTO: Dichiarazione ai fini dell'affidamento dell'appalto di lavori di OPERE Dl MANUTENZIONE
ORDINARIA: MIGLTORAMENTO DELLA VTABILITA STRADALE, SEGNALETICA
VERTICALE-ORIZZONTALE ED ARREDO URBANO - LOTTO 1, mediante affidamento
diretto ai sensi dell'aÉ. 36 comma 2. lett. b) del D.L. n. 50/2016come modificato dal D.L.
n.76/2020 conv. in Leqqe n. 120/2020 per un importo paria €.128.161,87 (lVA esclusa).

Codice CUP: F29E20000470002 - Codice CIG:877752746C

ll sottoscritto

qualità di ...... .. della Ditta

avente sede legale in ...... nelComune di ...... ( .)

VialPiazza

telefono n. ... ... ... Codice

n. ...... e-mail - PEC:

Fiscale

Partita IVA n.

numero PASSOE assegnafo da A.N.A.C.

ai sensi del d.P.R. n. 44512000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno
applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art.76 del d.P.R. n.44512000, le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dal
vigente ordinamento per le procedure relative agliappaltidi esecuzione dei lavori pubblici

DICHIARA

I

E di partecipare in forma singola ...............

Q (qualora partecipi come raggruppamento, consonio, di imprese aftigiane, di cooperativel di

concorrere per le seguenti ditte (indicare denominazione, sede legale e paftita IVA diogni Ditta):



lmpresa

lmpresa

lmpresa

lmpresa

lmpresa..

lmpresa

lavoro

E 1se un consorzio di cui all'art.45, c. 2, lett. b) e c) D.Lgs. n. 50/2016 ha designato a sua volta un

consoÌzio di cui alt'aft.45, c.2, tett. b) quest'uttimo è tenuto ad indicare i consorziati per i quali

concorre)'il consorzio sopra designato ( ''''' '' ''. ''' ) dichiara di concorre per il/i seguente/i

consorzio/i:

E (nel caso di raggruppamento, associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti).' che, in caso

di aggiudicazione, prima della stipula del contratto sarà conferito mandato speciale con rappresentanza

all'impresa in qualità di

capogruppo e precisa che le parti del lavoro e la quota percentuale del lavoro stesso che la capogruppo e

lale mandante/ì andranno ad eseguire sono. (specificare il nome dell'impresa, il lavoro che andrà ad

espletare e la quota del/o stesso)

E (nel caso di raggruppamento, associazione o consorzio o GEIE già costituiti): che i soggetti che

costituiscono il raggruppamento/consorzio/GE|E parteciperanno allo Stesso ed eseguiranno ilavori nella

percentuale corrispondente alle seguenti quote ed a tal fine si allega l'atto con cui è stato conferito mandato

speciale con rappresentanza:

%

, L,art.8, comma 5, lelt a{eo det D.L. n. 7612020 conv. in Legge n 12O|2O2O ha modificato il comma 7 dell'arl.48 del D.Lgs n.

50/2016 mediante l'inserimento delle parole (in grassetto) di seguito riportate: "E'fatto divieto ai concotenli di padecipare alla gara in

pilt di un rcggruppamento temporaneo a consotzio ordinario di conco enti, owe@ di partecipare alla gara anche in forfie individuale
'quatora 

abbià partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. lconsorzi di cui all'afticolo 45

comma 2, leftere b) e c), sono-tenuti ad indicare, in sede diofietla, per quali consorziati il consorzio concore; qualora il consorziato

designaio sia, a sua volta, un consonio di cui all'adicoto 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di

offeda, i consopiati pet i quali concorre.

lmpresa

lmpresa

lavoro

%



E (se sl tratta di un raggruppamento o consorzio) di non partecipare alla procedura in più di un
raggruppamento temporanea o consorzio dì concorrenti e neppure in forma individuale;

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA GENERALITÀ DELL'IMPRESA OFFERENTE E AL POSSESSO DEl
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

1.1 tr di essere in possesso di idonea Attestazione SOA, in corso di validità rilasciata da una Società
Organismo di Attestazione ai sensi degli artt. 60 e succ. dello stesso d.P.R. n. 20712010, nella/e categoria/e
di opere .............................. e per almeno lalle classifica/classifiche

..........) e con le seguenti relative scadenze:

- qualità ..................;

triennale...........

- quinquennale

OPPURE

E di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecn ico- otganizzaliva di cui all'art. 90 del
D.P.R. n. 20712010 ed in particolare:

a) aver eseguito direttamente, nel quìnquennio antecedente la data di trasmissione della richiesta di
preventivo/della lettera di invito/data di pubblicazione del bando, Iavori riconducibili alla categoria
prevalente per € ................... (e quindi d'importo non inferiore all'importo dei
lavori da affidare di € ....................... ......) e lavori riconducibili alla categoria
scorporabile/subappaltabile per € ................. (e quindi d'importo non
inferiore all'importo dei lavori da affldare di € ..................... ........ . .);

b) aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente di € .................................. e quindi
non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
spedizione della lettera invito/di pubblicaztone del bando digara;

c) possiede adeguata attrezzatura tecnica come di seguito elencata:

1.2 Q di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto in oggetto
con un adeguato standard di qualità;

'1.3 tr dÌ essere in possesso di Certificazioni UNI EN ISO ... per attività inerenti l'oggetto
della gara, rilasciate dal seguente Ente accreditato
con scadenza i| ..........................................:

1.4 tr che i dati utili alla stazione appaltante relativi alla società rappresentata dal/dalla sottoscritto/a, ai flni

dell'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), sono iseguenti:

. DURC regolare fino al ......1......1........

lmpresa



. Sede competente INPS ' ( ') Via

. n. .. . . matricola azienda n' " (nel caso di

iscrizione presso plÙ sedl /NPS si dovranno elencarle tutte, allegando un foglio notizie, con data' timbro

e sottoscrizione del legale rappresentante)',

. Sede competente INAIL ( ') Via

.. n. ...... matricola azienda n ..."" (nel caso di

iscrizione presso piÙ sedi INAIL si dovranno elencarle tutte, altegando un foglio notizie, con data, timbro

e softoscrizione del legale rappresentante);

. Sede della Cassa Mutua Edile di ..... .." . ( ) Via

........... n. codice impresa n " "" " " (nel caso di

iscrizione presso plù Sedl di Casse Edili si dovranno elencarle tutte, allegando un foglio notizie, con

data. timbro e softoscrizione del legale rappresentante)'

1.4 E che verso i propri dipendenti applica il/i seguente/i contratto/i collettivo/i nazionale di lavoro (CCNL):

EEdileindustria0Edilepiccolamediaimpresa(MPMI)trEdi|ecooperazione

E Edile Artigianato E Edile con solo impiegati e tecnici E Attro " " '

1.5 O che la dimensione aziendale della Dìtta offerente è la seguente: n' """ " " " dipendenti' di cui

n. .................. disabili ai sensi della Legge n 68/1999'

lperleDittechehannouna*!!ttg!3-dii!!E!9§aeche,quindi,hannolavoratoridiDendentil

1.1 E è in possesso del Documento di Valutazione dei Rischì (DVR) previsto dall'art. 17, comma 1, lett' a),

del D.Lgs. n. g1/2008, riguardante la sicwezza e la salute dei lavoratori impiegati nell'ambito della propria

azienda,

[per le Ditte che non hanno lavoratori dipendentil

1.1 E è in possesso della specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D Lgs'

n 81/200g di macchine. attrezzature e opere prowisionaìi utilizzate nell'esercizio della propria attività di

natura autonoma, la quale sarà fornita aìla stazione appaltante, in copia ai sensi del d.P R. n 445/2000, in

caso dì verifica del possesso dei suddetti requisitì di idoneità tecnico professìonale, effettuata dalla

stazione appaltante ai sensi dell'Allegato XVll, punti 1 e 2, dello stesso D'Lgs' 81/2008 ;

1.2 fl dispone di idonei dispositivi di protezione individuali (DPl) utilizzati nell'esercizio della propria

attività di natura autonoma;

1.3 fl è in possesso degli attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria prevista

dal D.Lgs. n.81/2008.

ALL'ART.gO,COMMAg,LETT.A)ÉB),DELD'LGS.rV.18/2OOS,INMATERIADITUTELA
DELLA SALIJTE E DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO



DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ISCRIZIONE NELLA "WHITE LIST" ANTIMAFIA AI
SE,VS/ OELLZRT. 1, COMMI DA 52 a 59, DELLA LEGGE N. 190/2012, COME MODTFTCATO
DALL'ART.4 BtS DEL D.L. N.23/2020, CONV. CON LA LEGàE N.40/2020 (CD. DECRETO

LIQUIDIT4 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI O DI PARTE DI ESSI IN APPALTO'

E che la Ditta ................... è regolarmente iscritta nell'elenco .White List,, antimafia, tenuto
dalla Prefettura di ........... .... .. ............. (......)dalla data del ............................;

E che la Ditta ............... ha presentato in data ....................................... regolare
domanda di iscrizione nell'elenco "White List" antimafia, tenuto dalla prefettura di ......... . . . . . . . . . . . . . ( . . . )..

DICHIARA INOLTRE

che sono pienamente riconosciute ed accettate tutte le indicazioni e le prescrizloni previste dalla nbhlesra
di offefta, dal capitolato speciale d'appalto e dalla documentazione allegata, compreso il computo
metrico, nonché dei piani di sicwezza del cantiere redatti dal Committente;

di aver accuratamente valutato, accettandoli, tutti gli obblighì, soggezioni ed oneri, contenuti nei
documenti e loro allegati posti a base di gara, ivi compresi quelli riferiti ai termini di inizio lavori, alla
eventualità di consegne lavori per parti successive, al compimento dei lavori, agli oneri assicurativi e alle
altre condizioni cui è assoggettato l'appalto;

di aver visionato e verificato tutti gli elaborati progettuali inerenti I'opera di che trattasi e di averli accettati
e fatti propri senza riserva alcuna volendone conseguentemente assumere l'intera responsabilità
dell'esecuzione:

di aver preso atto che le quantità di cui al Computo metrico estinìativo sono comunque da intendersi
come indicative: saranno contabilizzate e riconosciute all'impresa le quantità effettivamente realizzale;

di aver preso visione del progetto degli impianti tutti, di ritenerli completi e corretti in tutte le loro parti e, di
conseguenza, di farli propri volendone con ciÒ assumere tutte le relative responsabilità;

di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori,
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto;

. di accettare senza riserve che il pagamento dei lavori che andrà ad eseguire verrà subordinato alla
stipula del contratto, stipula a sua volta condizionata alla dimostrazione dell'effettivo possesso di tutti i

requisiti di idoneità tecnica e morale, alla consegna delle polizze fidejussorie ed assicurative previste nel
capitolato speciale d'appalto e nel presente disciplinare, nonché al rispetto del piano di sicurezza nei
cantieri edilil

. di impegnarsi, nell'esecuzione dei lavori, all'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi
nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazìonali comparativamente
più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza,

0 che la Ditta .................... è in possesso di



contribuzione e retribuzione dei lavoratori;

la fattibilità dell'opera e dì avere imezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori secondo le

migliori norme e sistemi costruttivi nei tempi ed al prezzo pattuito:

l,Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavorì la mancata conoscenza di elementi

non valutati, tranne che tali elementi si conflgurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice

Civile che non siano escluse da altre norme del presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette

a possibili modifiche espressamente previste nel contratto;

in considerazione di quanto sopra, I'Appaltatore dichiara pertanto di avere la possibilità ed i mezzi

necessari per procedere all'esecuzione dei lavorì secondo le migliori norme e sistemi costruttivì nei tempi

ed al prezzo pattuito.

di aver formulato I'offerta tenendo conto di tutti gli obblighi ed oneri ricompresì nell'elencazione che

precede e nei documenti tutti di gara;

di obbligarsi, ìn caso di aggiudicazione, a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del

conto corrente dedicato al presente appalto nei termini di cui all'art.3 c 7 della L. 136/2010esmi' edì

assumere l,obbligo di tracciabilità dei flussi flnanziari in conformità alle prescrizìoni contenute all'art.3

sopra citato;

di obbligarsì, in caso di aggiudicazione, a comunicare se, in corso d'opera, intervengono variazioni nella

composìzione societarìa di entità superiore al2%, (in caso di consorzi anche per le ditte designate come

assegnatarie), (D.P.C.M. 11.5.1991, n 187);

di aver adempiuto all'interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente

normativa;

, di rispettare la normativa di tegge (decreti legge; dPCM; Protocollo condiviso di regolamentazione delle

misure per il contrasto e il contàÀimento della diffusìone del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro firmato

it 14 matzo 2O2O in attuazione della misura (art. 1, c. 1, n. 9 del DPCM 11 matzo 2020,.... ...... .. ) in
. materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di disporre - nell'esercizio della

propria attività e funzioni - di idonei mezzi e strumenti volti a contenere icontagÌ e a garantire il

distanziamento Sociale (dÌSpositivi di protezione individua|i come mascherine . ,.. - ' ..);

, di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà

libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in

qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento awiato, senza che i

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

. di essere a conoscenza che gli scambi di informazione avvengono mediante strumenti telematìci (ossla

mediante poftale telematico ASMEL) in ragione del combinato disposto di cui aglì artt. 40 e 52 del D.Lgs

n. 50/2016 e che, nei casi espressamente previsti dalla normativa di settore ovvero in caso di

matfunzionamento del portali telematici adottati dal Comune di RIBVODUTRI, gli indirizzi di posta

elettronica, al fine dell'invio delle comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, sono i

seguenti:

- PEC: CON4UNE.RIVODUTRI@LEGALMAIL.IT

- MAIL: S|SMA2016@COMUNE. RIVODUTRI. Rl lT

. di esonerare il Comune di RIVODUTRI da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi

natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale telematico ASIVIEL;



INFINE DICHIARA

. di rispettare la normativa di legge in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-
.1g (decreti legge; dPCM; Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro firmato il24 aprile 2020) e di

disporre - nell'esercizio della propria attività e funzioni - di idonei mezzi e strumenti volti a contenere i

contagi e a garantire il distanziamento sociale (dispositivi di protezione individuali come

mascherine, ECC);

. di essere consapevole che, in virtu dell'art. 83-bis del D.Lgs. 159t2011 (introdotto dall'art. 3 c. 7 del D.L.

n. 7612020 conv. in Legge n. 12OI2O2O) il mancato rispetto dei protocolli di legalità, sottoscritti dal

Ministero dell'lnterno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, costituisce

causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

Luogo e data ......1..... I

Timbro e firma del dichiarante

Allegati:
. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del softoscrittore, in corso di validità, ai

sensl del d.P.R. n. 445/2000;
. in caso didichiarazione sostitutiva soffoscrlffa da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa,

la procura notarile, in originale o in copia autenticata, al sensl del d.P.R. n. 445/2000-



MODELLO AUTOCERTI FICAZION E ANTIMAFIA

OGGETTO: AutoceÉificazione antimafia ai fini dell'affidamento di lavori di OPERE Dl

MANUTENZIONE ORDINARIA: M!GLTORAMENTO DELLA VIABILITA STRADALE,

SEGNALETICA VERTICALE-ORIZZONTALE ED ARREDO URBANO - LOTTO 1, mediante

procedura di Affidamento Diretto ai sensi dell'aÉ. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 OPPURE D.L.

n.7612020 conv. in Legge n. 12012020 con importo complessivo pari a € 128.161,87 (lVA

esclusa).

Codice CUP: F29820000470002 - Codice CIG:877752746C

ll sottoscritto

nato il ......1......1............ a ... residente nel Comune di

(....) Stato .....VialPiazza n. ............
in qualità di della Ditta (impresa esecutrice

dell'appalto) ... .... avente sede legale in
nel Comune di . .. ... ( ..) VialPiazza . .. . . .

e-mail - PEC:

telefono n. ..

Partita IVA n.

Codice Fiscale

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 44512000 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al prowedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, dicui all'art.75 del DPR n. 44512000', ai sensi e pergli effettidell'art.47 delcitato
DPR n. 445100, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 15912011 e successive modificazioni ed
integrazioni e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati
nell'art. 85 del D.Lgs. n.15912011 e ss.mm.ii., ed in particolare:

aÉ. 85 comma 21

(cognome) (nome) (data di nascita) (luogo di nascita) (carica sociale)

lsecondol'art.85,comma2,del D.Lgs. 15912011 ,Ladocumentazioneantimafia,sesi trattadi associazioni,imprese,società,consorzi
e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: a) per le associazioni, a chi ne ha la
legale rappresentanza; b) per le socìetà di capitali anche consortili aì sensi dell'articolo 261S-ter del codice civile, per le società
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consozi di cui al libro V, titolo X, capo ll, sezione ll, del codice civile, al legale rappresentante
e agli eventuali altri componenti I'organo di ammlnistrazione, nonché' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società
consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia
stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superìore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali

le società consortili o i consozi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; c) per le società di capitali,
anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con
socio unico; d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la

rappresentanza e agli imprenditori o società consoziate; e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci; f) per le società in
accomandita semplice, ai soci accomandatari; g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano
stabilmente nel territorio dello Stato; h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se
aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti; i) per le società personali ai soci persone fisiche delle

società personali o di capitali che ne siano socie.

Cod.853010.50.f
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art.85. comma 2-bis2

(cognome) (nome) (data di nascita) (luogo di nascita) (carica sociale)

art. 85 comma 3 (indicare solo isoqqetti maqqiorenni)

(cognome) (nome) (data di nascita) (luoqo di nascita) (familiare convivente di)

Timbro e firma del dichiarante

N.B. La presente dichiarazione deve essere firmata con firma digitale del dichiarante ovvero la firma

deve essere autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 allegando copia di un documento di identità

del dichiarante.

2 Secondo l,art. g5, comma 2, del D.Lgs. n. 159t2011 , per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità

giuridica, la documentazione antimafia èliferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'afticolo2477

àel codice civile, al sindaco, nonché'ai soggetti che svolgono icompiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto

legislativo 8 giugno 2001 , n.231 .
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PREVENTIVO ECONOMICO

Al Comune di Rivodutri

Settore lV - L,fficio Sisma 2016

Piazza lvlunicipio 9

02010

OGGETTO: Preventivo pet la rcalizzazione dei lavori di OPERE Dl MANUTENZIONE ORDINARIA:

MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ STRADALE, SEGNALETICA VERTICALE-

ORIZZONTALE ED ARREDO URBANO - LOTTO 1

Codice CUP: F29E20000470002 - Codice ClGi 8777 527 46C

()
........... in

.. . n.... ..

Fiscale

per l'esecuzione dei lavori in appalto presenta il seguente preventivo (lVA esclusa):

. prczzo € ..........,,.............. (euro ...... ......... ...), di cui € ................................. ...... (euro

) quali costi di manodopera, il cui costo è ritenuto congruo rispetto all'entità e alle

caratteristiche dei lavori in argomento, con il ribasso unico percentuale nella misura del ................ yo

( vir9o1a...............................percento),daapplicare:

fl all'elenco dei prezzi unitari posto a base di affidamento (lVA e costi sicurezza esclusi) Iper
corrispeftivo "a misura"l:

e, a corredo del presente preventivo, si trasmette in allegato la "Lista de e lavorazioni e forniture per
l'esecuzione dell'opera o dei lavorl' completata in ogni sua parte ed in base alla quale è determinato il

prezzo complessivo offerto nonché i prezzi unitari otferti per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

ln applicazione di quanto prescritto dall'art. 95, comma'10, del D.Lgs. n. 50/2016 sì precisa che la cifra

economica proposta per I'esecuzione dei lavorì in oggetto non comprende iseguenti costi:

suì luoghi di lavoro per l'esecuzione dei lavori in oggetto, il quale è ritenuto congruo rispetto all'entità e

alle caratteristiche dei lavori in argomento;

ll sottoscritto

nalo il ......1......1............ a

Stato VialPiazza

residente nel Comune di

della Ditta (impresa esecutrice di lavoriqualità di

pubblici) ................ avente sede legale in

nel Comunedi ............ (.....) Via/Piazza

telefono n.

Partita IVA n.



Si dichiara infine, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 5012016, che il presente preventivo sarà
vincolante per la Ditta rappresentata dal/dalla sottoscritto/a il per n. ......... ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) giorni,

naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta indicata nella
richiesta di preventivo, salvo il differimento di detto termine qualora ciÒ venga richiesto dalla stazione
appaltante, in virtù dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

Alla presente istanza si allega:

. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi
del d.P.R. n 44512000,

. eventuale (in caso di dichiarazione sostitutiva sotfoscrltta da un procuratore del legale rappresentante
dell'impresa), la procura notarile, in copia autenticata, ai sensi del d.P.R. n. 44512000;

Timbro Ditta e firma leggibile del dichiarante

Timbro Ditta e firma leggibile del mandante (per l'impresa ....... . .. ... ..f

'?Apporre la fìrma leggibile ed il timbro dei legali rappresentanti (o dei procuratori) dell'eventuale ditta mandante del raqorupoamento
leq]pplllgq di imprese o del consoe io ordinario ex art. 2602 c.c. o dell'aqqreqazione di imorese di rete o del GEIE qualora non ancora
costituito ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e che partecipa alla procedura di affidamento dell'appalto dei lavori in
oggetto unitamente all'impresa mandataria (capogruppo) che ha rilasciato e sottoscritto il presente preventivo.

......t......t............



C OMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

piazza Municipio n. 9
c.A.P.02010
c.F. 00108820572
Email : sisma2 0 I 6@c omune.rivodutri. ri. it

UFFICIO SISMA 2016

I L DI RIGENTE/RES PONSABI LE DEL SETTORE/S ERVIZIO

Speff./e lmpresa

ll sottoscritto lng. Luca Lodovici in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori pubblici
relativi alla sistemazione del manto stradale in alcuni tratti nel Comune di Rivodutri, con la presente, invita
codesta ditta a presentare un preventivo, nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate.

Si specifica che il Comune di Rivodutri si riserva l'eventualità di procedere all'affidamento diretto dei lavori in
argomento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dalla Legge n.

5512019 secondo cui "per affidamenti di impofto pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000
euro per i lavori, o alle sctglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i seruizi, medianle affidamento diretto
previa valutazione di tre preventivi, oye esisfenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in
amministrazione diretta, fatto salvo I'acquisfo e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la
procedura di cui al periodo precedente. L'awiso sui risultati della procedura di affidamento contiene
l'indicazione anche dei soggetti invitati".

L'appalto sarà affidato in ragione del criterio del prezzo piu basso ai sensi del comma 9-bis del predetto art.

361.

Stazione appaltante

Comune di Rivodutri (Rl ) - sito internet https://comune.rivodutri.ri.it

Ufficio Sisma 2016 Piazza Municipio n. 9 tel. 0746685612

PEC comune.rivodutri@legalmail it

Caratteristiche dei I avori

Opere per costruzione marciapiedi :

Lt Realizzazione di pavimentazione di marciapiede in masselli di cemento tipo auiobloccanti, con superficie

al quazo, s.6/8 cm., del tipo già utilizzatodall'AmministrazionenelrealizzareimarciapiedidellaPiazzadel

Tel. 0746 685612
Telefax 0746 685485

P ec : c o mune. r iv odutri@l e ga I mai l. it

Prot. N.

Consultazione di mercato - Richiesta di preventivo per lavori di OPERE Dl
MANUTENZTONE ORDINARIA: MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA STRADALE,
SEGNALETICA VERTICALE-ORITZONTALE ED ARREDO URBANO - LOTTO 2,
per un impoÉo complessivo pari a € 37.775,13 di cui € 1.755,10 oneri per la
sicureza (lVA esclusa) - Codice CUP: F29E0000470002 - CIG 87775886c2

1ry

ffi

Data ...../......./.......



comune, posati su letto di sabbia e cemento, costipati con sabbìa e piastra vibrante La sigillatura delle giunte

sarà eseguita con sabbia mista a cemento.

tr lnterventi di sostituzione/completamento di parapetto in legno;

!segnaletica stradale orizzontale e verticale

Codice CUP: F29E20000470002 - Codice CIG: 87775886C2

Natura dei lavori

- categoria prevalente: " Lavori manutenzione ordinaria det patimonio comunale, arredo urbano e segnaletica

sfradaL riconducibili alla categoria ".OG 1 prevalente + OS1 0 scorporabile", per un importo pari a € 37 775'13 i

Prooefto

Gli elaborati di progetto definitivo, esecutivo nonché in particolare il quadro economico, la relazione generale'

l,elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni, il computo metrico-estimativo, il piano dì sicurezza e di

coordinamento, it cronoprogramma, lo schema di contratto, redatti nel rispetto dell'art 27 del D Lgs. n' 5012016

dal Geom. Egìdio Damiani ed approvato da questa amministrazione con deliberazione n. 44 del03'l'06 12021

della Giunta Comunale. Gli elaborati sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Rivodutri nella

sezione .Amm,nis trazione trasparente - Prowedimenti - Prowedimenti organi indirizzo politico", i quali

potranno essere attentamente e previamente visionati al fine di poter produrre l'offerta economica richiesta

con ìl presente atto.

lmporto

L'importo complessivo dei lavori in appalto ammonta indicativamente ad € 37 -775'13 I V A' esclusa, dì cui €

36.020,03 quale importo dei lavori posto a base di affidamento (da assoggettare a ribasso, secondo quanto

nel seguito indicato) e € 1.755,10 quale importo per gli oneri di sicurezza da interferenze (da non

"""ogg-utt"r"aribasso)dicuiall'AllegatoXV,punto4,sottopunto4l'4,delD'Lgsn81/2008'
Durata

La durata dei lavori è indicativamente pari a 60 giorni

Pafteci Dazione alla con su ltazione

La Ditta interessata a presentare il proprio preventivo dovrà trasmettere al comune di Rivodutri, entro e non

oltre le ore ....... del giorno ....../....../.......... mediante il portale telematico ASMEL raggiungibile al seguente

indirizzo internet httDS://piattaforma asmel eu.

si procedera all'eventuale affidamento anche nel caso in cui pervenga un solo preventivo purché ritenuto

conveniente e idoneo.

ll plico deve contenere la seguente documentazione:

1) D|CH|ARAZ|ONE Dt pARTECtpAztONE E POSSESSO Dl ULTERIORI REQUISITI sottoscritta dal

legale rappresentante della Ditta (o da un suo procuratore a ciò abilitato), ai sensi degll arll 47 ' 75 e 76

del d.p.R., n.445]2OOO (per l',autenticazione della firma del sottoscrittore, alla dichiarazione deve essere

allegata una fotocopia di un documento di identità del medesimo, in corso di validità), con la quale la Ditta

dich ia ri:

- Ie modalità di parteciPazione;

le generalità dell'impresa offerente e ìl possesso dei requisiti di idoneità professionale, ed in particolare:

opDU re

possesso dì Attestazione soA, in corso di validità (rilasciata da una società organismo di

Attestazione ai sensi degli artt. 60 e segg. dello stesso d.P.R. n. 2071201Q, nella/e categoria/e di

opere OG'1 prevalente e OS'10 e per almeno la classìfìca l^).

validità del DURC e gli estremi di iscrizione all'lNPS, all'lNAlL ed alla Cassa Edile (a tutte le sedi in cui

la Ditta e iscritta);

il tipo di contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato ai propri dipendenti;

la dimensione aziendale della Ditta offerente;



- il possesso dei cd. "requisiti di idoneità tecn ico-professionale" necessari per il datore di lavoro che esegue
attività inerenti icantieri temporanei e mobili di cui al Titolo lV del D.Lgs. n. 81/2008 iquali sono prescritti
dall'art. 90, c. 9, lett. a) e b) e dall'Allegato XVll dello stesso D.Lgs. n. 81/2008, a cui si rimanda;

- l'iscrizione alla "White Ljst" antimafia ai sensi dell'art, 1, commi da 52 a 59, della Legge n. 19012012 per
l'esecuzione dei lavori o di parte di esso;

che sono pienamente riconosciute ed accettate tutte le indicazioni e le prescrizioni previste dalla richiesta
di preventivo, dal capitolato speciale d'appalto e dalla documentazione allegata, compreso il computo
metrico, nonché dei piani di sicutezza del cantiere redatti dal Committente;

- di aver accuratamente valutato, accettandoli, tutti gli obblighi, soggezioni ed oneri, contenuti nei
documenti e loro allegati posti a base di gara, ivi compresi quelli rlferiti ai termini di inizio lavori, alla
eventualità di consegne lavori per parti successive, al compimento dei lavori, agli oneri assicurativi e alle
altre condizioni cui è assoggettato l'appalto;

- di aver visionato e verificato tutti gli elaborati progettuali inerenti l'opera di che trattasi e di averli accettati
e fatti propri senza riserva alcuna volendone conseguentemente assumere l'intera responsabilità
dell'esecuzione;

- di aver preso atto che le quantità di cui al Computo metrico estimativo sono comunque da intendersi
come indicative: saranno contabilizzate e riconosciute all'impresa le quantità effettivamente rcalizzate,

di aver preso visione dei luoghi anche in riferimento alla presenza dj sottoservizi come segnalati dagli Enti
competenti e rilevabili dalle tavole di progetto, di essere stato posto a conoscenza della possibilità di
eventuali scostamenti dello stato di fatto rispetto alle previsioni di progetto, in particolare con riferimento
alla esatta collocazione della rete dei servizi interferenti (gas, acqua, energia elettrica, telefonica, ecc.);,

- di aver preso visione del progetto degli impianti tutti, di ritenerli completi e corretti in tutte le loro parti e, di
conseguenza, di farli propri volendone con ciò assumere tutte le relative responsabilità;

- dì avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori,
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto;

- di accettare senza riserve che il pagamento dei lavori che andrà ad eseguire verrà subordinato alla
stipula del contratto, stipula a sua volta condizionata alla dimostrazione dell'effettivo possesso di tutti i

requisiti di ìdoneità tecnica e morale, alla consegna delle polizze fidejussorie ed assicurative previste nel
capitolato speciale d'appalto e nel presente disciplinare, nonché al rispetto del piano di sicurezza nei
cantieri edili,

di impegnarsi, nell'esecuzione dei lavori, all'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi
nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente
più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza,
contribuzione e retribuzione dei lavoratori;

la fattibilità dell'opera e di avere i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori secondo Ie

migliori norme e sistemi costruttivi nei tempi ed al prezzo pattuito;

- che non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di elementi non

valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice
Civile che non siano escluse da altre norme del presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette
a possibili modifiche espressamente previste nel contratto;

in considerazione di quanto sopra, dichiara pertanto di avere la possibilità ed i mezzi necessari per
procedere all'esecuzìone dei lavori secondo le migliori norme e sistemi costruttivi nei tempi ed al ptezzo
pattuito.

- di aver formulato l'offerta tenendo conto di tutti gli obblighi ed oneri ricompresi nell'elencazione che
precede e nei documenti tutti di gara;

- di obbligarsi, in caso dì aggiudicazione, a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identìficativi del

conto corrente dedicato al presente appalto nei termini di cui all'art. 3 c. 7 della L. 136/2010 e s.m.i. e di

assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari in conformità alle prescrizioni contenute all'art.3



2)

sopra citato;

di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare se, in corso d'opera, intervengono variazioni nella

composizione societaria di entità superiore al 2%, (in caso di consorzi anche per le ditte designate come

assegnatarie), (D.P.C.M. 1 1.5.199'1, n. 187);

di aver adempiuto all'interno della propria azienda agli obblighi di sicurczza prevìsti dalla vigente

normativa;

di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà

libera dì seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in

qualsiasi mòmento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento awiato, senza che i

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

di essere a conoscenza che gli scambi di informazione avvengono mediante strumenti telematici (ossla

mediante poftale ASMEL. ) inragionedel combinato disposto dicui agìi artt.40e52del D Lgs. n 50/2016

e che, nei casi espressamente previsti dalla normativa di settore owero in caso di malfunzionamento dei

portati telematici adottati dal Comune di Rivodutri, gli indirizzi di posta elettronica, al fine dell'invio delle

comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del D Lgs. n. 50/2016;

di esonerare il Comune di Rivodutri da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi natura,

mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale telematico ASMEL;

La dichiarazÌone deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo

procuratore. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTl, consorzio, GEIE non ancora costituitì Ia

dichiarazione deve essere firmata da tuttì isoggetti che costituiranno il concorrente.

Alla dichiarazione sostìtutiva occorre allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di

identità del sottoscrittore, in corso di validità, oppure (in caso di dichiarazione sostitutiva softoscrifta da un

procuratore del legate rappresentante detl'impresa) la procura notarile, in originale o in copia autenticata

oppure (,n caso di associazione o consorzio o GEIE già costituitù,I'atto con cui è stato conferito mandato

Speciale con rappresentanza. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTl, consorzio, GEIE non

ancora costituiti la documentazione deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente

DGUE previsto dal combinato disposto dell'art. 83, comma 9 e dell'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 da

ulllizzarc al posto (o ad integrazione) dei predetti modelli e redigere secondo il modello approvato con

Regotamento di esecuzione (uE) 20167 della commissione, del 05.01.2016 (GUUE L 3/16 del

06.01.201 6) reperibile sul sito eurlex.europa.eu.

Si precisa che gli operatori economici:

a) devono essere in possesso dei requisiti dì ordine generale e non incorrefe nei motivi di esclusione di

cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal D.L. n.'135/2018 conv. con modificazioni dalla

Legge n. 12l2\1g e D.l. n. 32t2019 e conv. con modìficazioni in Legge n. 55/2019, e in ogni altra

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

a m m in istrazion e.

eualora il legale rappresentante ritenga di non potere avere piena e diretta conoscenza

dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, cosl come

integrato dal D.Lgs. n. 5612017 net confronti dei soggetti elencati nell'art 80 c. 3, la dichiarazione

sostitutiva deve essere resa anche dai soggetti elencati nel comma 3 o apponendo la propria firma in

calce al DGUE unitamente alle proprie generalità, oppure compilando in proprio la dichiarazione ex

art. 80, c. 1,2 e 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/20'16, ìn ogni caso allegando copia fotostatica del

documento di identità in corso di validità.

ln caso di sentenze di condanna, occorre specificare la tipologia del reato commesso, la durata della

condanna inflitta nonché idati inerenti I'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria

dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Occorre altresì

indicare se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità

nonostante I'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "misure di Self-

Cleaning", ai sensi dell'art. 80, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016). La documentazione relativa a taii impegni



e/o provvedimenti deve essere allegata alla domanda di partecipazione, la quale sarà valutata
dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 80 comma 8 del D.Lgs.50/2016. Se le sentenze di condanna
sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 c. 3, occorre indicare le misure
che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Ai fini della corretta applicazione dell'art. 80, comma 5lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 si richiamano le
Linee guida ANAC n.6/20'16 secondo cui occorre dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a
porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione
appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini
dell'esclusione. ln conformìtà a quanto stabilito dal Tar Bari sez. I del 2110312018, si ritiene illecito
professionale: "ogni condotta, comunque connessa all'esercizio dell'attività professionale, contraria ad
un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministrativa, che, per la
sua gravità, risulti idonea - alla stregua di ponderata valutazione discrezionale - a porre in dubbio
I'integriti morale e I'affidabilié del concorrente e, dunque, a legiftimarne I'esclusione dalla
gara....anche individuando ulteriori ipotesi rispetto a quelle contemplate dalla norma primaria" (cfr.
Consiglio di Stato, sez. lll, 5 settembre 2017, n. 4192; T.A.R. Lazio, Roma, sez. l, 31 gennaio 2018, n.
1 119).

A seguito della novella normativa introdotta dall'art. 5, comma 2, del D.L. n. 13512018, convertito con
Legge n. 'l 1/2019, l'art. 80, comma 5, e stato integrato dalle seguenti ulteriori casi di esclusione:

"c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale
della stazione appaltante o dj ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure
abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, owero abbia omesso le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di
un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali
circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione
e alla gravità della stessa." Dalla novella normativa si evince quindi. risDetto al precedente assetto
normativo, che rilevano le risoluzioni anche se contestate in qiudizio".

Con I'entrata in vigore del D.L. n. 3212019, conv. in Legge n. 55/20'19, è stato modificato l'art. 80 in
particolare i seguenti commi:

- comma 3, il quale afferma L'esclusione di 
-éui 

ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il

decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società
in nome collettivoi dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in

accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o

consorzio. ln ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggettì cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa
non dimostrì che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente

sanzionata; l'esclusione non va disposta e il ,livieto non si applica quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazjone ovvero, nei casi di condanna ad una
pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo
179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la

condanna owero in caso di revoca della condanna medesima",

- comma 5, lett. b), secondo cui è escluso qualora "l'operatore economico sia stato sottoposto
a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in
corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo



restandoquantoprevistodagliarticolillodelprèsentecodiceelS6-bisdelregiodecleto
16 marzo 1942, n.267":

- comma 5, lett. c-quater) secondo cui è escluso qualora "l'operatore economico abbia

commessograveinadempimentoneiconfrontidiunoopiùsubappaltato]i,riconosciutoo
accertato con sentenza passata in giudicato";

b) devono dichiarare le lavorazioni previste in progetto che la Ditta in indirizzo intende eventualmente

subappaltare nel rìspetto del limite del ....... % (massimo 40%o) come previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n.

SO/2016, modificato con D.L. n.32t2016 e conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 oppure [,n

caso di opere ad alto contenuto tecnologico di cui atl'aft. 89, comma 11 del D.Lgs. n. 50/20161 del

30% come previsto dall'art. 105, comma 5, del D.Lgs n 50120162',

lJtteioi disposizioni per RTl. Consorzi e GEIE

ln caso di Raggruppamento Temporaneo di lmprese o consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lettere d) e

e) del D.Lgs. n. 50/2016 o GEIE, cìascuna delle Imprese raggruppate o consoziate deve essere in

possesso dei requisiti di idoneità professionale nonché sottoposte alle clausole di esclusione sopra

citati.

3) PREVENTIVO da predisporre mediante la sottoscrizione, da parte del legale rappresentante della Ditta (o

di un suo procuratore a ciÒ abiìÌtato), di una dichiarazione attestante il prezzo che la Ditta offre rispetto a

que o di € 123.534,08 posto a base di affidamento. Tale prezzo deve essere determinato dalla Ditta in

indirizzo mediante la presentazione di:

E preventivo a "ribasso unico percentuale" sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di affidamento fda

indicare qualora si trafti di contratto con conispettivo "a misura" ai sensi dell'aft. 3, comma 1 ' lett'

eeeee), del D.Lgs. n. 50/20161i

Non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o parziale, così come

non sono ammesse offerte pari o in aumento.

si chiarisce che ai sensì dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/20',16, il preventìvo presentato dalla Ditta

resterà vincolante per n. 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla suindicata data

dì scadenza per la trasmissione del preventivo (rimane salva ta possibilità per questa stazione appaltante

richiedere il differimento di detto termine ai sensi della norma sopra richiamata'1.

4) DOCUMENTO ',pASSOE": rilasciato dal servìzio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per

la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Anac'

Stipula del contratto

Ai sensì di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art'

192, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 26712000, si precisa che qualora l'amministrazione comunale

decidesse di procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto, la forma prescelta per la stipula di detto

contratto è mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di

lettere anche tramite posta elettronìca certificata o strumenti analoghi negli stati membri.

Finanziamento e Daqamenti

I lavori sono finanziati con risorse messe ad disposizione dal Commissario Straordinario al Sisma 2016 I

pagamenti del corrispettivo contrattuale a favore dell'appaltatore avverranno:

f,l ,,a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, ìett. eeeee), del Codice: pertanto, il corrispettivo contrattuale

viene determinato applicando alle unità di misura delie singole parti del lavoro eseguito iprezzi unitari

dedotti in contratto.

All,appaltatore verrà corrisposta, entro n. 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori e qualora lo stesso lo

richieda, un'anticipazione pari al 20% dell'importo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art.35, comma 18, del

D.Lgs. n. 50/2016 alle condizioni e con le modalità ivi indicate, previa costituzione di ìdonea garanzia

fideiussoria bancaria o assicurativa in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo

economico del n. 3112018 qualora l'impresa abbia almeno:



- allestito il cantiere con i bagni, la baracca e il cartello di cantiere;

- delimitato l'area oggefto della prima fase dei lavori;

awiato le lavorazioni didemolizione e gli scavi.

ll recupero dell'anticipazione awerrà progressivamente e in rate costanti in occasione di ciascun SAL.

ll corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è soggetto all'applicazione dell'l.V.A. mediante sistema

di Sptit payment e e verrà effettuato nel rÌspetto del D.Lgs. n.23112002 e degli obblighi di tracciabilìta dei

flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Privacv

I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità

inerenti la procedura in oggetto, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da

garantirne la sicurezza e la rìservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n 679/2016 in

materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il

citato Regolamento UE.

L,informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE 679/2016 è pubblicata sulla Home Page del

sito dell,Ente, accessibile mediante cotlegamento all'indirizzo httos://comune. rivodutri. ri. it.

I nf orm azi on i c om D I em enta r i

- La presentazione delle offerte non vincola l'Ammìnistrazione appaltante all'affidamento della procedura,

né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di affidamento che

l,amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a

valutazioni di propria esclusiva convenienza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle

procedure non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.

- Con la presentazione del preventivo l'impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme

e le condizioni contenute nella presente richiesta.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n.5O/20',l6, le carenze di qualsiasi elemento formale della

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al predetto comma.

- ll Comune di Rivodutri puÒ decidere di non procedere all'aggiudicazione in caso di fallimento o di

risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'origìnario appaltatore si applica l'art. 110 del

D.Lgs. n. SO/2016, come modificato dal D.L. n. 3212019, conv. con modificazione in Legge n. 55/2019 (cd.

Sloccacantieri), ..
- È a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante la non corretta iscrizione al portale

telematico ASMEL, dovuta, a mero titolo esemplifÌcativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli

strumenti telematici utilizzatl, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti o

qualsiasi altro motivo. ln ognì caso, l'operatore economico esonera il Comune di Rivodutri da qualsiasi

responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di

funzionamento del portale telematico ASMEL.

per eventuali chiarimenti in retazione alla presente richiesta si potrà contattare il sottoscritto-Responsabile

UnìcodelProcedimentolngLUcaLodovicialn,tel,0T466SS612e-mail:
sisma2016@comune. rivodutri.ri. it - PEC: comune' rivod utri@leqalmail it

Luogo e data ...

ll Responsabile Unico del Procedimento

Sottoscritto digitalmente dal Responsabile



PREVENTIVO ECONOMICO

Al Comune di Rivodutri

Settore lV - Ufficio Sisma 2016

Piazza lvlunicipio I

02010

OGGETTO: Preventivo pet la rcalizzazione dei lavori di OPERE Dl MANIITENZ\ONE ORDINARIA:

MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ STRADALE, SEGNALETICA VERTICALE-

ORIZZONTALE ED ARREDO URBANO - LOTTO 2

Codice CUP: F29E20000470002 - Codice CtG: 87775886C2

Partita IVA n. ........................

(per appalto di importo pari o superiore a € 4O.OO0) PASSOE1

per l'esecuzione dei lavo in appalto presenta il seguente preventivo (lVA esclusa):

. prezzo € ..,.........,............. (euro ................ ...), di cui € ........................................ (euro
.. . . ) quali costi di manodopera, il cui costo è ritenuto congruo rispetto all'entità e alle

caratteristiche dei lavori in argomento, con il ribasso unico percentuale nella misura del ............... y.
( .. ... vir9o|a............................... per cento), da applicare:

E all'elenco dei prezzi unitari posto a base di affidamento (lVA e costi sicurezza esclusi) /per
corrispettivo "a misura"l.

e, a corredo del presente preventivo, si trasmette in allegato la "Lista delle lavorazioni e forniture per
I'esecuzione dell'opera o dei lavorl' completata in ogni sua parte ed in base alla quale è determinato il

prezzo complessìvo offerto nonché i prezzi unitari offerti per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

tn appticazione Oi quanto pr"."ntfo dalLr.t gS,-" a cifra 
I

economica proposta per l'esecuzione dei lavori in oggetto non comprende iseguenti costi: 
I

. € ...... . (euro ................. ..

sui luoghi da lavoro per l'esecuzione dei lavori

alle caratteristiche dei lavori in argomento;

residente nel Comune di

)quali costi in materia di salute e sicurezza
in oggetto, il quale e ritenuto congruo rispetto all'entità e

n............. in

della Ditta (impresa esecutrice di lavori

pubblici) avente sede legale in

nel Comune di ( ....)VialPiazza

(. . )



Si dichiara infine, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 5012016, che il presente preventivo sarà

vincolante per la Difta rappresentata dal/dalla sottoscritto/a il per n "",'(''' '' ' ' )gìorni'
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta indicata nella

richiesta di preventivo, salvo il differimento di detto termine qualora ciò venga richiesto dalla stazione

appaltante, in virtù dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.5012016'

Atla presente istanza si allega:

. copia fotostatica non autenticata di un documento di ìdentità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi

del d.P.R. n.44512000,

. eventuale (in caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante

dell'impresa),la procura notarile, in copia autenticata, ai sensi del d'P' R n' 445/2000;

Luogo e data .. ..1.... 1 "

Timbro Ditta e firma leggibile del dichiarante

Timbro Ditta e firma leggibile del mandante (per l'impresa '' ' ' )'

Timbro Ditta e flrma leggibile del mandante (per l'impresa )

, Apporre la fìrma leggibile ed il timbro dei legali rappresentanti (o dei procuratori) dell'eventuale ditta mandante del r?oqruooamento

temooraneo di impre;; o del consorzio ordinario ex art. 2602 c c. o dell'aaoreqazione di imorese di rete o del GEIE qualora non ancora

costituito ai sensì dell'art. 48, comma 8, del D Lgs. n. 50/2016 e che partecipa alla procedura di affidamento dell'appalto dei lavori in

oggetto unitamente all'impresa mandataria (capogruppo) che ha rilasciato e sottoscritto il presente preventivo.



DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE E POSSESSO DI

ULTERIOR! REQUISITI

Al Comune di Rivodutri

Settore lV - Ufficio Sisma 2016

OGGETTO: Dichiarazione ai fini dell'affidamento dell'appalto di lavori di OPERE Dl MANUTENZIONE
ORDINARIA: MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ STRADALE, SEGNALETICA
VERTICALE-ORIZZONTALE ED ARREDO URBANO - LOTTO 2, mediante affidamento
diretto ai sensi dell'aÉ.36 comma 2. lett. b) del D.L. n.50/2016 come modificato dal D,L,
n.76/2020 conv. in Leqqe n. 120/2020 per un importo pati a€37.775,13 (lVA esclusa).

Codice CUP: F29E20000470002 - Codice CIG: 87775886C2

qualità di . della Ditta

avente sede legale in............ nel Comunedi ............... ( )

VialPiazza n. ...... e-mail - PEC: ..............

telefono n. ............ Codice Fiscale ... ... ... ...

Partita IVA n. ... ... ... . .. ... .. . . . .. . .

numero PASSOE assegnafo da A.N.A.C.

ai sensi del d.P.R. n. 44512000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno
applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 44512000, le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dal
vigente ordinamento per le procedure relative agli appalti di esecuzione dei lavori pubblicj

DICH IARA

DICHIARAZIONI IN MERITO ALLE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

2 (qualora paftecipi come raggruppamento, consorzio, di imprese artigiane, di cooperativel
concorrere per le seguenti ditle (indicare denominazione, sede legale e paftita IVA di ogni Ditta):

lmpresa

lavoro...

nato i1 ....../....../............ a residente nel Comune di

Stato VialPiazza n. ....... rn

ll sottoscritto

E di partecipare in forma singola ...........



lavoro ......

E 1se un consorzio di cui all'art.45, c.2, letl. b) e c) D-Lgs. n. 50/2016 ha designato a sua volta un

consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) quest'ultimo è tenuto ad indicare i consoziati per i quali

concorre), il consozio sopra designato ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) dichiara di concorre per il/i seguente/i

consorzio/i;

O (nel caso di raggruppamento, associazione o consorzio o GÉlE non ancora costituiti).' che, in caso

di aggiudicazione, prima della stipula del contratto sarà conferito mandato speciale con rappresentanza

all'impresa in qualità di

capogruppo e precisa che le parti del lavoro e la quota percentuale del lavoro stesso che la capogruppo e

lale mandante/i andranno ad eseguire sono. (specificare it nome delfimpresa, il lavoro che andrà ad

espletare e la quota dello stesso)

lmpresa

lavoro

lmpresa

lmpresa

lmpresa

lavoro ..

lmpresa

'.''.',, |o

lmpresa

E (nel caso di raggruppamento, associazione o consorzio o GEIE già costituiti): che i soggetti che

costituiscono iì raggruppamento/consorzio/GE|E parteciperanno allo SteSSo ed eseguiranno ilavori nella

percentuale corrispondente alle seguentÌ quote ed a tal fine si allega l'atto con cui è stato conferito mandato

speciale con rappresentanza:

lmpresa

lavoro ....

lmpresa

lmpresa

lavoro ...

....%

..%

.,,.,, ' Yo

, L,art. 8, comma 5, lett. ale0 del D.L. n. 7612020 conv. in Legge n. 1201202A ha modificato i comma 7 dell'art. 48 del D.Lgs. n.

50/2016 medianle l'inserimento delle parole (in grassetto) di seguito riportate: "E'fatto divieto ai concorrenti di patTecipare alla gara in

piii di un raggruppamento temporcneo o consonio otdinaio di concotentL owero di padeciparc alla gara anche in foma individuale
'qualora 

abbià parlecipato alla gara mededma in rcggruppamento o consarzio ordìnaio di concorrenti- lconsotzi di cui all'aiicola 45,

comna 2, tettere b) e c), sono tenuti ad indicarc, in sede di offeda, pet quali consorziati il consoùo concone; qualora il consoniato
designato sia, a sua volta, un consonio di cui all'afticolo 45, comma 2, letlera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di
ofleda, i consoniati per i quali concorre.

.,,.. ' '. Yo

,-.,...,%

..,..'',%

,-.,-..,%

........%

.,,.., '. Yo

,. ,-..,,,.,,'.,i



E (se sl tratta di un raggruppamento o consonio) di non partecipare alla procedura in più di un
raggruppamento temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale;

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA GENERALITÀ DELL'IMPRESA OFFERENTE E AL POSSESSO DEl
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

1.1 tr di essere in possesso di idonea Attestazrone SOA, in corso di validità rilasciata da una Società
Organismo di Attestazione ai sensi degli artt. 60 e succ. dello stesso d.P.R. n.20712010, nella/e categoria/e
di opere .............................. e per almeno lalle classifica/classifiche

.......... ) e con le seguenti relative scadenze:

qualità .....................

- quinquennale ...................................;

OPPURE

E di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico- otganizzativa di cui all'art. 90 del
D.P.R. n. 20712010 ed in particolare:

a) aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di trasmissione della richiesta di
preventivo/della lettera di invito/data di pubblicazione del bando, lavori riconducibili alla categoria
prevalente per € ................... (e quindi d'importo non inferiore all'importo dei
lavori da affidare di € ....................... ) e lavori riconducibili alla categoria
scorporabile/subappaltabile per € ................. (e quindi d'importo non
inferiore all'importo dei lavori da affidare di € ..................... ... .. . . ..... .........);

b) aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente di € .................................. e quindi

non inferiore al 15% dell'importo deì lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di

spedizione della lettera invito/di pubblicazione del bando di gara;

c) possiede adeguata attrezzatura tecnica come di seguito elencata:

1.2 E di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto in oggetto

con un adeguato standard di qualità;

1.3 fl di essere in possesso di Certificazioni UNI EN ISO . . per attività inerenti l'oggetto

della gara. rilascrate dal seguente Ente accreditato
con scadenza il ................... ........ ... .. .. .;

1.4 E che i dati utili alla stazione appaltante relativi alla società rappresentata dal/dalla sottoscritto/a, ai fini

dell'acquìsizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), sono iseguenti:

. DURC regolare fino al ......1......1........

lmpresa



. Sede competente INPS ..... ''( )Via
n' " " matricola azienda n' ""'. (nel caso di

iscizione presso plù Sedi /ruPS si dovranno elencarle tutte, allegando un foglio notizie, con data, timbro

e sottoscrizione del legale rappresentante)''

. Sede competente INAIL ( " ) Via

n. ...... matricola azienda n. "". (nel caso di

iscrizione presso più Sedi INA]L si dovranno elencarle tutte, allegando un foglio notizie, con data, tÌmbro

e sottoscrizione del legale rappresentante)'

. Sede della Cassa Mutua Edile di .............. ' ( ) VÌa

............. n. codice impresa n. ...... ........ .. (nel caso di

iscrizione presso più Sedi dl Casse Editi si dovranno elencarle tutte, allegando un foglio notizie, con

data. timbro e sottoscrizione del legale rappresentante)'

1,4 E che verso i propri dipendenti applica il/i seguente/i contratto/i collettivo/i nazionale di lavoro (CCNL):

B Edile industria fl Edile piccola media impresa (MPMI) tr Edile cooperazione

fl Edile Artigianato E Edile con solo impiegati e tecnìci E Altro " """'

1.5 E che la dimensione aziendale della Ditta offerente è la seguente: n. ........................... dipendenti, di cuì

n. .................. disabili ai sensi della Legge n. 68/1999

[per le Ditte che hanno una gwÉlB_glllrrlge§l e che, quindi, hanno lavoratori dipendentil

1.1 E è in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dall'art. 17, comma '1, lett. a),

del D.Lgs. n. 81/2008, riguardante la sicurczza e la salute dei lavoratori impiegati nell'ambito della propria

azien da,

lper le Ditte che non hanno lavoratori dipendentil

1.1 E è in possesso della specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs.

n. g1/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisionali utilizzate nell'esercizio della propria attività di

natura autonoma, la quale sarà fornita alla stazìone appaltante, in copia ai sensi del d.P R. n 44512000, in

caso di verifica del possesso dei suddetti requisiti di idoneità tecnico professionale, effettuata dalla

stazione appaltante ai sensi dell'Allegato XVll, punti 1 e 2, dello stesso D.Lgs. 81/2008'i

1.2 E dispone di idonei dispositivi di protezione individuali (DPl) utilizzati nell'esercizio della propria

attività di natura autonoma,

1.3 D è in possesso degli attestati inerenti la propria formazione e la reiativa idoneità sanitaria prevista

dal D.Lgs n. 81/2008.

ALL'ART.gO,COMMAg,LETT,A)EB),DELD.LGS.N.18/2OOS,INMATERIADITUTELA
DELLA SALUTE E DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO



DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ISCRIZIONE NELLA "WHITE LIST'' ANTIMAFIA AI
SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 52 a 59, DELLA LEGGE N. 190/2012, COME MODIFICATO
DALL'ART. 4 BtS DEL D.L. N- 23/2020, CONV. CON LA LEGGE N. 40/2020 (CD. DECRETO

LIQUIDITù PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI O DI PARTE DI ESSI IN APPALTO,

E che la Ditta ................... è regolarmente iscritta nell'elenco "White List" antimafia, tenuto
dalla Prefettura di .. .. ... .... .. ... ( )dalla data del ............................;

ULTERIORI REQUISITI ABILITATIVI NECESSARI PER L' ESECUZIONE DELL'APPALTO

DICHIARA INOLTRE

che sono pienamente riconosciute ed accettate tutte le indicazioni e le prescrizioni previste dalla rlchresfa
di offefta, dal capitolato speciale d'appalto e dalla documentazione allegata, compreso il computo
metrico, nonché dei piani di sicurezza del cantiere redatti dal Committente;

di aver accuratamente valutato, accettandoli, tutti gli obblighi, soggezioni ed oneri, contenuti nei

documenti e loro allegati posti a base di gara, ivi compresi quelli riferiti aj termini di inizio lavori, alla
eventualità di consegne lavori per parti successive, al compimento dei lavori, agli oneri assicurativi e alle
altre condizioni cui è assoggettato l'appalto;

di aver visionato e verificato tutti gli elaborati progettuali inerenti I'opera di che trattasi e di averli accettati
e fatti propri senza riserva alcuna volendone conseguentemente assumere l'intera responsabilità
dell'esecuzione;

di aver preso atto che le quanlità di cui al Computo metrico estimativo sono comunque da ìntendersi

come indicative: saranno contabilizzate e riconosciute all'impresa le quantità effettivamente ealizzale,

di aver preso visione del progetto degli impianti tutti, di ritenerli completi e corretti in tutte le loro parti e, di

conseguenza, di farli propri volendone con ciò assumere tutte le relative responsabilità;

di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori,

nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in

appalto;

di accettare senza riserve che il pagamento dei lavori che andrà ad eseguire verrà subordinato alla

stipula del contratto, stìpula a sua volla condizionata alla dimostrazìone dell'effettivo possesso di tutti i

requisiti di idoneità tecnica e morale, alla consegna delle polizze fide.iussorie ed assicurative previste nel

capitolato speciale d'appalto e nel presente disciplinare, nonché al rispetto del piano di sicurezza nei

cantieri edili;

di impegnarsi, nell'esecuzione dei lavori, all'osservanza delle norme e prescrizioni dei contrattì collettivi

nazionali e di zona stipuìati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente

piu rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza,

E che la Ditta ...... ha presentato in data regolare
domanda di iscrizione nell'elenco "White List" antimafia, tenuto dalla Prefettura di ........................ (......)t.

E che la Ditta .................... è in possesso di



contribuzione e retribuzione dei lavoratori;

la fattibilità dell'opera e di avere imezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori secondo le

migliori norme e sistemi costruttivi nei tempi ed al prezzo pattuito;

l'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di elementi
non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice
Civile che non siano escluse da altre norme del presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette
a possibili modifiche espressamente previste nel contratto;

in considerazione di quanto sopra, I'Appaltatore dichiara pertanto di avere la possibilità ed i mezzi

necessari per procedere all'esecuzione dei lavori secondo le migliori norme e sistemi costruttivi nei tempi
ed al prezzo pattuito.

di aver formulato l'offerta tenendo conto di tutti gli obblighi ed oneri ricompresi nell'elencazione che
precede e nei documenti tutti di gara;

di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato al presente appalto nei termini di cui all'art. 3 c. 7 della L. 136/2010 e s.m.i. e di

assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari in conformità alle prescrizioni contenute all'art.3
sopra citato;

di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare se, in corso d'opera, intervengono variazioni nella
composizione societaria di entità superiore al2o/o, (in caso di consorzi anche per le ditte designate come
assegnatarie), (D.P.C.lvl. 11.5.1991, n.'187);

di aver adempiuto all'interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;

di rispettare la normativa di legge (decreti legge; dPCM; Protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro firmato
il 14 marzo 2020 in attuazione della misura (art. 1, c. 1, n.9 deì DPCM 1'l mazo 2020 ........ ........) in
materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dì disporre - nell'esercizio della
propria attività e funzioni - di idonei mezzi e strumenti votti a contenere icontagi e a garantire il

distanziamento sociale (dispositivi di protezione individuali come mascherine .... ... .. ..... .. );

di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà
libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva dì interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

di essere a conoscenza che gli scambi di informazione avvengono mediante strumenti telematici (ossla
mediante poftale telematico ASMEL) in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 40 e 52 del D.Lgs.
n. 50/2016 e che, nei casi èsprèssamente previsti dalla normativa di settore owero in caso di
malfunzionamento del portali telematici adottati dal Comune di RIBVODUTRI, gli indirizzi di posta
elettronica, al fine dell'invio delle comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, sono i

seguenti:

- PEC: COIVIUNE.RIVODUTRI@LEGALMAIL.IT

- MAIL: SlSMA2016@COI\4UNE. RIVODUTRI. Rl.lT

di esonerare il Comune di RIVODUTRI da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi
natura, mancato funzionamento o interruzioni difunzionamento del portale telematico ASI\IEL;



INFINE DICHIARA

. di rispettare la normativa di legge in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19 (decreti legge; dPCM; Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro firmato ll24 aprlle 2020) e di

disporre - nell'esercizio della propria attività e funzioni - dl idonei mezzi e strumenti volti a contenere i

contagi e a garantire il distanziamento sociale (dispositivi di protezione individuali come
mascherine, ECC);

. di essere consapevole che, in virtù dell'art. 83-bis del D.Lgs. 15912011 (introdotto dall'art. 3 c. 7 del D.L.

n. 7612020 conv. in Legge n. 12012020) il mancato rispetto dei protocolli di legalità, sottoscritti dal
Ministero dell'lnterno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, costituisce
causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

Luogo e data ......1......1

Timbro e firma del dichiarante

Allegati:
. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai

sensl del d.P.R. n. 445/2000;
. in caso di dichiarazione sostitutiva soffoscrffa da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa,

la procura notarile, in originale o in copia autenticata, al sensl del d.P.R. n. 445/2000.



MODELLO AUTOCERTI FICAZION E ANTIMAFIA

OGGETTO: Autocertificazione antimafia ai fini dell'affidamento di lavori di OPERE Dl

MANUTENZIONE ORDINARIA: MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA STRADALE,

SEGNALETICA VERTICALE-ORIZZONTALE ED ARREDO URBANO - LOTTO fl,, mediante

procedura di Affidamento Diretto ai sensi dell'aÉ. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 OPPURE D.L.

n.7612020 conv. in Legge n. 12012020 con importo complessivo pari a € 37.775,13 (lVA

esclusa).

Codice CUP: F29E20000470002 - Codice CIG:87775886C2

ll sottoscritto

a...... ...... residente nel Comune di

(... .) Stato

in qualità

YialPiazza ...... n

della Ditta (impresa esecutrice

dell'appalto)

nel Comune di ..... ( ) YialPiazza

avente sede legale in .....

e-mail - PEC:

telefono n. ... ... ... Codice Fiscale

Partita IVA n.

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 44512000 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al prowedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, dicui all'art.75 del DPR n. 44512000; ai sensie pergli effetti dell'art.47 del citato
DPR n. 445100; sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 15912011 e successive modificazioni ed
integrazioni e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati
nell'art. 85 del D.Lgs. n.15912011 e ss.mm.ii., ed in particolare:

aÉ.85 comma 21

(cognome) (nome) (data di nascita) (luogo di nascita) (carica sociale)

1 Secondo l'art. 85, comma 2, del D.Lgs, 159t2011, La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi
e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: a) per le associazioni, a chi ne ha la
legale rappresentanza; b) per le società di capitali anche consortili ai sensi ilell'articolo 261S-ter del codice civile, per le società
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo ll, sezione ll, del codice civile, al legale rappresentante
e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società
consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia
stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali
le società consortili o i consozi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; c) per le società di capitali,
anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con
socio unico; d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la
rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci; f) per le società in
accomandita semplice, ai soci accomandatari; g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano
stabilmente nel territorio dello Stato; h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se
aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti; i) per le società personali ai soci persone fisiche delle
società personali o di capitali che ne siano socie.

di....
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art.85. comma 2-bis2

(cognome) (nome) (data di nascita) (luogo di nascita) (carica sociale)

aÉ. 85 comma 3 (indicare solo isoqqetti maqqiorenni)

(cognome) (nome) (data di nascita) (luogo di nascita) (familiare convivente di)

Timbro e firma del dichiarante

N.B. La presente dichiarazione deve essere firmata con firma digitale del dichiarante ovvero !a firma

deve essere autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445t2000 atlegando copia di un documento di identità

del dichiarante.

2 Secondo l,art. 85, comma 2, del D.Lgs. n. 15gt2011, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità

giuridica, la documentazione antimafia è-riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'arlicolo2477

àel codice civile, al sindaco, nonché'ai soggetti che svolgono icompiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto

legislativo 8 giugno 2001 , n.231 .
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
vvww.comune. rivodutri. ri. it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Le-qqe.69 l2OO9, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aat r 8.6, ÌAU pot. n" 

"f"J?

IL N4ES

Cot
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